ANTICIPAZIONI

I TEST NUCLEARI USA

«Non dite che
abbiamo ucciso
John Wayne!»

Negli anni Cinquanta le Forze Armate e la Commissione
per l’Energia Atomica statunitense sperimentarono
a nordovest di Las Vegas decine di testate nucleari.
Migliaia di persone furono investite dal fallout e migliaia
di soldati furono esposti alle radiazioni durante
le esercitazioni. La autorità ignorarono deliberatamente
i rischi e moltissimi cittadini americani furono trasformati
in inconsapevoli cavie umane, come
racconta un libro-choc
recentemente tradotto
nella nostra lingua, che
«Storia in Rete» anticipa

Il test MET (Military Effect Test) del 15 aprile 1955. La bomba
era caricata ad uranio 233 e plutonio (fu l’unico ordigno a 233U
fatto detonare) con una potenza di 22kt, e fu sperimentata
su mezzi militari (camion, jeep, carri armati) e costruzioni.
Nell’altra pagina uno dei cartelli che punteggiano le vie d’accesso
al Nevada Test Site e avvisano del pericolo di radioattività
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el 1951 ben pochi obbiettarono
apertamente quando il governo
americano annunciò che avrebbe iniziato a far esplodere bombe
atomiche sul Nevada continuando allo stesso tempo i test in atmosfera nel Pacifico. Le ragioni
vennero confezionate nel lessico
della sicurezza nazionale. La Guerra di Corea era in corso.
Test nucleari in Nevada volevano dire meno problemi di
trasporto per gli ordigni e il materiale logistico. Poi, test
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di Harvey Wasserman
e Norman Solomon
(con la collaborazione di Robert
Alvarez ed Eleanor Walters)
sul continente permettevano di diversificare lo scenario
bellico per l’addestramento delle truppe USA. Tali vantaggi logistici ed economici giocavano tutti a favore della
decisione del governo di allargare il programma dei test
nucleari portandoli più vicini a casa.
Un sito di test nel territorio nazionale, dichiarò il direttore delle applicazioni militari dell’AEC, sarebbe stata «una
posizione la cui sicurezza e accessibilità non potessero essere
messe a rischio da azioni nemiche». Esclusi i siti alternativi
in New Mexico, Utah e North Carolina, i membri dell’AEC si
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