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Cronologia delle potenze nucleari

1945  Usa
1949  Urss
1952  Gran Bretagna
1960  Francia
1964  Cina
1974  India
1979  Israele / Sud Africa ?
1998  Pakistan
2006  Nord Corea

}“P5”



  

1945  HIROSHIMA



  

Ma questa vicenda comincia Ma questa vicenda comincia per casoper caso, quasi mezzo secolo prima ..., quasi mezzo secolo prima ...

1945  NAGASAKI



  

Henri Becquerel

1896

La scoperta dei fenomeni  radioattivi



  

L'energia  dei  fenomeni  radioattivi :  

1.000.000  di  volte  maggiore 1.000.000  di  volte  maggiore 

delle  energie  chimichedelle  energie  chimiche

(quelle,  ad  es.,  degli  esplosivi  convenzionali)(quelle,  ad  es.,  degli  esplosivi  convenzionali)

1 kg U-235 = 100 carri ferroviari pieni di TNT1 kg U-235 = 100 carri ferroviari pieni di TNT



  

Nucleo

(2 protoni, 2 neutroni)

Elettrone Elettrone

ATOMO  di  ELIO



  

1938 - 1940

L' idea  della  Bomba



  

Nasce nel1938, subito dopo la
scoperta della  1ssione nucleare

Otto Hahn & Lise Meitner 

Irene & Frederic Joliot-Curie



  
Otto Hahn & Lise Meitner 

Leo Szilard

Irene & Frederic Joliot-Curie

Nasce nel1938, subito dopo la
scoperta della  1ssione nucleare



  

1    =    1500
bomba
atomica

bombe
convenzionali



  

Come  funziona  la  Bomba



  

Ottenuta  per  la 1° volta nel 1942 da E. Fermi.

E’  completata in milionesimi di secondo.

Può  ottenersi  solo  con  materiali  molto  speciali:  uranio molto arricchito,  plutonio,  ...



  

Due  tipi  di  uranio:

leggero ( “U235” , raro)

e

pesante ( “U238” , comune)

In  natura  si  trovano  mescolati  

assieme (0,7% e 99,3%).

In molti reattori nucleari e in tutte

le  bombe,  si  richiede  che

l'U235  sia  più  abbondante.

Ciò  si  ottiene  con  i  difficilissimi 

processi di  “arricchimento”.

U235U235

~~4%4%

U235U235

>90>90%%

U235U235

0,7%0,7%



  

IMPIANTO  DI  ARRICCHIMENTO

TRAMITE  CENTRIFUGAZIONE  GASSOSA



  

1942: 1° reattore nucleare;

Nei  reattori  nucleari  si  ha

(nel 1943-45)  produzione di plutonio (Pu).

Per  produrre  una  Bomba  all’U:
è  di>cile  ottenere  l’U;

ma  è  invece  facile  fare  la  bomba.
La Bomba di Hiroshima NON fu mai testata.

Per  produrre  una  Bomba  al  Pu:
è ”facile”  ottenere  il  Pu;

di>cile  è  farlo  esplodere in modo e>ciente.
La Bomba di Nagasaki fu testata nel luglio ‘45.



  

Hiroshima:
bomba all'uranio;

60 kg di U Nagasaki:
bomba al plutonio,

6 kg di Pu 16/7/45: test Trinity, per provare  
   la bomba al Pu;

06/8/45: Hiroshima;
09/8/45: Nagasaki. !!!



  

Meccanismo  del  cannone
(usato a Hiroshima; adatto  anche  per  gruppi  terroristici)

Non indicato: generatore di neutroni (p.es. Po-210 + Be)

Uranio

Uranio



  

Meccanismo

dell'implosione
(usato a Nagasaki,

non  adatto  per 

gruppi  terroristici)

Esplosivo

RiKettore di neutroni

Sfera cava di Pu
(“pit”)



  

Ma  se  le  bombe  atomiche  non  bastano...Ma  se  le  bombe  atomiche  non  bastano...

… … ecco che  gli  scienziati  inventano  le   ecco che  gli  scienziati  inventano  le   

bombe  termonucleari
(“bombe H”)



  

Le  Bombe H  hanno  potenza  grande  a  piacere

La “bomba H”
è molto di/cile
da realizzare; 

quindi non adatta
per gruppi terroristici

1961 in URSS,
bomba da 50Mt 

(= 3.000
Hiroshima)



  

Reattori  e  Bombe :
un  legame  indissolubile

Entrambi  impiegano Entrambi  impiegano 

l'arricchimento dell'uranio o la l'arricchimento dell'uranio o la 

separazione del plutonio separazione del plutonio 

((tecnologie “a doppio uso”tecnologie “a doppio uso”))



  

Un esempio  di  tecnologia  a  doppio  uso …



  

Il  ciclo  del  combustibile  nucleare nei  reattori
(1)

Consiste in una serie di operazioni: dallo scavo del minerale di uranio, alla 
sua frantumazone, separazione dell'U, gassi1cazione in UF6, 

arricchimento, produzione delle barre di combustibile, loro impiego  per 
alcuni anni (“irraggiamento”), loro estrazione e quindi possibile 

riprocessamento (per il recupero di sostanze ancora utili), oppure 
immediato immagazzinamento a lunghissimo termine (decine di migliaia 

di anni).

L'intero ciclo, dalla miniera al deposito delle scorie, dura circa otto anni.



  



  

Il  ciclo  del  combustibile  nucleare nei  reattori
(2)

Per  quanto  riguarda  la  proliferazione  nucleare,  è 

 l'aspetto  più  delicato  (per l’arricchimento  

dell'uranio  e  la  separazione del plutonio).

Stessa  cosa  nei  confronti dell'impatto  ambientale  

(gestione  delle scorie).



  

t

A n n o

Il  Giappone  separa  il  plutonio  



  

IL  COSTO  DELLE  BOMBE

La costruzione della bomba è relativamente

poco costosa (progetto Manhattan: 20 G$
2000

).

Per realizzare le sue 6 bombe atomiche 

il Sud Africa spese 200 M$.

E’ un costo 

accessibile 

anche a paesi 

poveri (Pakistan, 

Nord Corea, …)



  

Fatte  le  bombe,  i  militari  volevano  effettuareFatte  le  bombe,  i  militari  volevano  effettuare

E S P E R I M E N T IE S P E R I M E N T I

per  comprenderne  il  funzionamento  e  le  caratteristicheper  comprenderne  il  funzionamento  e  le  caratteristiche

in  tutte  le  situazioni  d'uso  possibiliin  tutte  le  situazioni  d'uso  possibili



  



  



  

camion

390 m

98 m



  



  

Test “Baker”, sottomarino (27 m sotto l.m.), da 23 kt



  



  

TEST  NUCLEARI  NEL  MONDO :  1945 - 1998

TOTALE: TOTALE: ≲≲25002500



  

Test sotterranei
(in totale ~1350, per
90 Mt complessivi)

Test  in
atmosfera
(in totale ~500500, per
500 Mt complessivi*)

*Di cui ben 340 nel 1961-2



  



  

ARSENALI  SPAVENTOSI  E  IRRAZIONALIARSENALI  SPAVENTOSI  E  IRRAZIONALI



  

ARSENALI  NUCLEARI  1945-2019Numero 
di testate

Anno

E, per quanto riguarda la potenza esplosiva complessiva
di questi arsenali, diremo tra poco



  



  

Il punto centrale rappresenta tutti gli esplosivi usati nella 2° Guerra Mondiale,
incluse le bombe di Hiroshima e Nagasaki. Gli altri punti  mostrano quante Guerre 

Mondiali c’erano, come potenza esplosiva, negli arsenali negli anni ‘80!





  



  

IL  “MIGLIORAMENTO”  DEGLI  ORDIGNI  IL  “MIGLIORAMENTO”  DEGLI  ORDIGNI  



  

Nel tempo si sono 
migliorate le testate, 
rendendole 
più robuste, sicure, 
miniaturizzate.



Davy Crockett
bomba nucleare

tattica

Peso di 23 kg, 10-20 t equivalente TNT;
gittata 2-4 km

La  bomba  più  piccola 



  

CEP ~ 100 m

La  Triade
strategica



  

BASI  AEREE  OSPITANTI  ~180  BOMBE
AMERICANE  IN  EUROPA  E  IN  ITALIA

20

20

20

20  (per uso sui 
      Tornado italiani)

50

50 (per uso sui 
      jet Usa)

(In  rosso  il  numero  di  testate  in ciascuna  base; dati 2014)

Le armi nucleari Usa in Italia violano lo spirito (se non la lettera) del
Trattato di Non Proliferazione



  

IL  COSTO  COMPLESSIVO

dell'arsenale  nucleare

Solo per gli armamenti nucleari, nel periodo

1945-96 USA spesero 6 trilioni di $ (=120 G$/anno).

7% per costruzione di bombe;

57% per mezzi di consegna bombe;

14% per individuazione bersagli.



  

CONFRONTO  con  le
SPESE  MILITARI  MONDIALI



  



  

PROLIFERAZIONE NUCLEARE 

“ORIZZONTALE”

A Usa, Urss/Russia, GB, F, Cina si sono 
aggiunti nel tempo

 Israele, India, Pakistan, Corea del Nord, 
…

Potenzialmente tutte le nazioni
industriali in possesso
di materiali nucleari 

potrebbero farsi la Bomba.



  

INUTILITA’ BOMBE NUCLEARI

USA scon1tti in Vietnam;

URSS scon1tta in Afghanistan;

Gran Bretagna scon1sse l’Argentina
senza mai minacciare l'uso della Bomba.



  

DIATRIBE  NUCLEARI

Libia, Iraq, Corea del Nord, Iran, …



  



  



  

C’E’  ANCHE  CHIC’E’  ANCHE  CHI

LE  BOMBE  LE  BOMBE  NONNON  LE  VUOLE  LE  VUOLE



  

EX POTENZE NUCLEARI

Sud Africa, Ucraina, Bielorussia, Kazakhstan

Distrutte tutte le 6 Bombe
e i relativi progetti, 
al momento della
1ne dell’apartheid

Consegnate alla 
Russia tutte le 

Bombe presenti 
sui loro territori, 

poco dopo la 
dissoluzione 

dell’URSS



  

5



  

EBBERO  VELLEITA’ NUCLEARI ANCHE

Argentina, Brasile, Algeria, Svizzera, Svezia,
Italia, Germania, …



  

TRATTATI:
UNA  SPERANZA  TRADITA?



  



  

Il suo nome completo è “Trattato per il bando 
dei test nucleari in atmosfera, nello spazio 

esterno e sott’acqua”.

Permetteva solamente i test eSettuati nel 
sottosuolo. Ciò per limitare l’inquinamento 

radioattivo dell’ambiente, divenuto già allora 
insostenibile.

IL  TRATTATO  DI  BANDO  
PARZIALE  DEI  TEST  (1963)



  

IL TRATTATO DI

NON PROLIFERAZIONE (1970)

I paesi che al 1/1/67 non hanno Bombe si impegnano a non

dotarsene; invece quelli con Bombe offrono ai primi assistenza 

tecnologica atomica e si impegnano a disarmare (*).

1970 Entrata in vigore (valido 25 anni).

189 paesi lo hanno ratificato (Cina & F solo nel 1992).

1995 Validità infinita senza condizioni.

2003 Nord Corea lo abbandona.

India, Israele, N. Corea, Pakistan e S.Sudan non ne fan parte.

(*) TNP, art. 6: “...tutti i P5 si impegnano a condurre negoziati in buona fede sulle 

misure efficaci mirate a fermare la corsa agli armamenti in tempi brevi e a giungere 

al disarmo nucleare...”



  

Articolo 1

Ciascuno  degli  Stati  militarmente  nucleari,  che  sia  Parte  del  Trattato,  si 
impegna  a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari 
esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o 

indirettamente ...

Articolo 2

Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si 
impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari 

esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o 
indirettamente... 

L’Italia dispone del controllo diretto sulle armi site nella base di Ghedi, 
appartenente all’Aeronautica Militare, con i piloti italiani addestrati all’attacco 
nucleare. Gli impegni del trattato sono aggirati in quanto l’Italia non ha mai 
riconosciuto o dichiarato u>cialmente la presenza sul proprio territorio di 

armamenti nucleari. L’Italia si sta dotando di 90 cacciabombardieri F35 (del 
costo di 13-16 miliardi), per poter usare le Bombe ammodernate B61-12.

IL  TNP  E  LE  BOMBE  USA  IN  ITALIA



  

LE  FOSCHE  PROSPETTIVE  DEL  TNP

Non solo le potenze atomiche da molti anni non fanno nulla per 
ridurre i propri arsenali, tradendo l'articolo 6, ma stanno 

modernizzandoli e smantellando vari trattati che costituivano 
l'ossatura portante del controllo degli armamenti atomici.

La dislocazione in stati europei di Bombe Usa va contro lo 
spirito del TNP. Ipocrisia europea sulla proliferazione.

Su pressione Usa, l'India è ormai trattata come uno dei “P5”, 
fornendole materiali nucleari a “scopi civili”, con ciò 

permettendole di dedicare le sue risorse di U e Pu a scopi 
militari. Pessimo esempio per tutti gli altri potenziali 

proliferatori.



  

TRATTATO  x la  LIMITAZIONE  dei  
TEST NUCLEARI  SOTTERRANEI 

(1974)

Fissava per Usa e Urss la massima potenza 
esplosiva in 150 kt



  

TRATTATO ABM (1972)

Limite di 1 solo1 solo sistema antimissile con max 100
intercettori, a protezione della capitale

o di una base di missili ICBM.

Divieto di sistema antimissile
coprente tutta la nazione.

Gli Usa se ne sono ritirati nel 2002.



  

TRATTATO bilaterale Usa-Russia INF (1987)

Ha eliminato tutti i circa 2700 missili Usa e 
Urss con base a terra con gittata 500-5.500 km,

specialmente quelli schierati in Europa
(SS-20, Pershing-2, da crociera).

Gli Usa se ne son ritirati nel 2019.
Una delle motivazioni è che la Cina non era sottoposta a 
nessun vincolo. La Cina sostiene che prima di firmare

qualunque trattato di limitazione numerica, le due
superpotenze devono prima ridurre i loro arsenali.



  

TRATTATO  per  il  BANDO 
COMPRENSIVO  dei  TEST (1996)

Le 337 stazioni del sistema di monitoraggio internazionale (IMS)



  

Il sistema di monitoraggio, nato per scoprire eventuali esplosioni
nucleari eSettuate in segreto, trova inattese applicazioni in settori quali:

Misure di T degli oceani, utili per valutare il cambiamento climatico;
Distacchi di iceberg;

Impatti meteoritici con l'atmosfera e il suolo terrestre;
Etologia dei mammiferi marini (comunicazioni sonore tra le balene, …);

Terremoti e tsunami;
Misure geo1siche;

Interazione Terra/vento solare (aurore, ...);
Misure di radioattività ambientale (incidenti a centrali atomiche, ...);
Individuazione di esplosioni convenzionali e di impatti aeronautici;

…

APPLICAZIONI  DELL'IMS



  

TRATTATO NUOVO START (2011)

Ridusse di ~50% (a 1550) il numero delle testate di Usa e Russia
e a 700 il numero dei vettori operativi (ICBM, SLBM,

bombardieri) e 100 non operativi.

In  scadenza  nel  2021.
Poche possibilità di proroga.

Dopodiché non esisterà nessun limite numerico o di
stazionamento a nuove armi nucleari ovunque nel mondo.



  

TRATTATO  di  PROIBIZIONE
delle  ARMI  NUCLEARI (2017)

Adottato dall’Onu nel 2017, entrerà in vigore solo quando 
sarà ratificato da almeno 50 nazioni. Ad oggi lo hanno 

firmato 79 stati e ratificato in 33.

Rappresenta un segnale politico, piuttosto che un atto 
concreto di disarmo. Ha 4 motivazioni principali:

1) si è andati parecchie volte vicino al conflitto nucleare;
2) catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali;

3) violazione del concetto di “guerra giusta”, essendo le 
a.n. indiscriminate e sproporzionate;

4) il TNP è percepito come discriminatorio.



  

TRATTATO  di  PROIBIZIONE
delle  ARMI  NUCLEARI (2017)

Punti di forza:
1) Ha “democratizzato” la discussione sulle atomiche;

2) Ha sottolineato gli aspetti umanitari, creando pressione 
politica e morale per la eliminazione delle a.n.

Punti di debolezza:
1) Manca ogni previsione di verifica e conformità;

2)  Le a.n. sono considerate come armi normali, mentre 
sono fondamentali riguardo la sicurezza nazionale;

3) Assenti misure di salvaguardia contro un programma 
atomico clandestino. 



  

NUOVI  PROGETTI  NUCLEARI  USA

Obama: programma di modernizzazione dello
arsenale nucleare da 1,2 trilioni $.

Trump: In “Nuclear Posture Review” del 2018 
propone: nuove mini nukes x missili su sottomarini 
Trident, oltre a nuovo missile cruise lanciato da 
sottomarino, che userebbe testate già esistenti. 
Inoltre nuovi tipi di munizioni nucleari “a bassa
potenza” da usare contro forze convenzionali.

Esponenti del Pentagono hanno esplicitamente 
detto che gli Usa dovrebbero usare le Bombe nel 
caso di un attacco cybernetico sugli impianti 
militari Usa di comando e controllo.



  

NUOVI  PROGETTI  NUCLEARI  USA

Veicolo sperimentale ipersonico Falcon (un aliante
senza propulsione propria, lanciato da un razzo 
convenzionale 1no alla velocità ed altezza adatte).

 E inoltre difese antimissilistiche di vario tipo.



  

    COME  SPENDERE  1200 G$
                          (in 3 decenni)

350 G$ alla National Nuclear Security Administr. x 
progettare, sviluppare e produrre le Bombe;

240-270 G$ per manutenere la triade odierna;

120 G$ per il C3
 nucleare;

20-120 G$ per i sostituti dei Minuteman;

77-102 per sottomarini nucleari classe Ohio;

55-100 G$ per il bombardiere B21 (al posto deI B2);

10-20 G$ per 1000-1100 nuovi  cruise (LRSO).



  

NUOVI  PROGETTI  NUCLEARI  RUSSI

Putin divulga nel marzo 2018 vari  progetti di 
ordigni strategici, tra cui i seguenti.

ICBM RS-28 “Sarmat”.

Missile da crociera ipersonico aerolanciato Kinzhal; 
con testata convenzionale/nucleare.

Boost-glider ipersonico Avangard, vola  
a Mach 27, con testata da 2 Mt.  



  

NUOVI  PROGETTI  NUCLEARI  RUSSI

Veicolo autonomo sottomarino “Status 6”a lungo raggio, 
con propulsione nucleare e dotato di testata da 100 Mt (al Co 60); 
crea tsunami da 500 m; sparge radioattività duratura e intensa. 
Utile contro i gruppi da battaglia Usa 
con portaerei. Avvicinamento lento e 
silenzioso verso il bersaglio.

Missile da crociera ipersonico a propulsione nucleare Burevestnik
(forse collegato all’incidente nucleare del 9/8/19 nel Mar Bianco, 
durante il test di “una fonte energetica a radioisotopi per un 
motore a razzo a combustibile liquido”).



  

NUOVI  PROGETTI  NUCLEARI  RUSSI

Laser da combattimento per difesa aerea 
a corto raggio e antimissile Peresvet.

E inoltre nuovi tipi di:

Veicoli indipendenti manovrabili dopo la fase di lancio (IPBV).



  

AVANGARD BOOST GLIDE 
HYPERSONIC VEHICLE



  

RIASSUMENDO …

La società civile e alcuni governi, tramite il Trattato 
di bando delle bombe nucleari, chiedono 

la denuclearizzazione militare.

Chi le bombe le ha invece non solo se le tiene, 
considerandole essenziali, e le migliora.

I trattati di limitazione vengono stracciati.

Chi aderisce al TNP e le Bombe al momento non le ha, 
potrebbe stufarsi e decidere di dotarsene.



  

RISULTATO

Un enorme spreco di soldi pubblici
e

rischi per la pace e il futuro del genere umano.

RIMEDI ?

Informazione al pubblico,
ulteriore pressione della opinione pubblica mondiale,

educazione alla pace e all’umanità, 
rifiuto dell’idea di nemico.



  


