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Al bando la bomba (nucleare) che probabilità ci sono che si verifichi 
una guerra casuale, provocata da guasti o errori umani? Nel silenzio 
generale, lancio un appello, di Roberto Vacca, SETTE Green, Corriere 
della Sera, 6/12/2013 

Condanniamo chi uccide o maltratta un solo essere umano. Peggio se le 
vittime sono milioni, come accadde nell’ultimo secolo. Invece nessuno menziona 
le colpe di omissione di chi mette a rischio la vita di miliardi di umani. Noi tutti 
potremo essere distrutti senza preavviso da una guerra nucleare non premeditata, 
scatenata per caso, senza odio. Già nel 1959, nel suo libro La questione della 
difesa nazionale, Oskar Morgenstern, economista matematico, inventore con 
John von Neumann della teoria matematica dei giochi competitivi, scriveva: «Un 
giorno un’arma nucleare esploderà in modo puramente accidentale, senza alcuna 
connessione con piani militari. La mente umana non può costruire qualcosa che 
sia infallibile». Il rischio, secondo lo studioso, non era tanto quello di una guerra 
nucleare scatenata da guerrafondai perversi o folli, ma da malfunzionamenti 
tecnici casuali o da errori umani. Possibilità reale o eccessivo allarmismo? Certo 
è che nel 1971 Usa e Urss avevano ben presente il problema e firmarono un 
accordo per “ridurre il rischio dello scoppio di una guerra nucleare” che 
conteneva questa considerazione: «La stessa esistenza di armi nucleari, anche 
gestite con le più sofisticate procedure di comando e controllo, è ovviamente 
fonte di continua preoccupazione. Malgrado le precauzioni più elaborate, è 
concepibile che un guasto tecnico o un errore umano o un incidente frainteso o 
un’azione non autorizzata possa scatenare un disastro o una guerra nucleare». 
Così, nel 1978, la Marina statunitense coniò il termine “freccia spezzata” (broken 
arrow) proprio per definire lo scoppio di un’arma nucleare che non implichi il 
pericolo di scatenare una guerra oppure un incendio o la perdita o il furto di 
un’arma nucleare e definì “lampo nucleare” (nucflash) l’incidente che causi 
un’esplosione termonucleare “tale da creare il rischio di una guerra fra Stati Uniti 
e Unione Sovietica”. Da allora è certo che il rischio è aumentato: oggi gli arsenali 
nucleari contengono migliaia di radar, computer e armi (con potenze distruttive 
equivalenti a milioni di tonnellate di alto esplosivo) che rendono complicato 
gestire i sistemi tecnologici di monitoraggio, di controllo e di comando. 
Numeri e Stime. Ma che probabilità ci sono che una guerra nucleare “casuale” si 
verifichi davvero? Calcolarlo è arduo anche se, da mezzo secolo, i governi di molti 
Paesi ci provano. Fatti e dati, però, rimangono segreti. Le stime dell’Ufficio 
dell’Esercito americano per lo sviluppo di armi speciali non sono credibili. Nel 1971 
indicavano una probabilità annuale di 1 su 100.000 per lo scoppio accidentale di una 
bomba H e di 1 su 125 per l’esplosione di una bomba A. Anche le stime delle possibilità 
di fusione del nucleo e di disastri conseguenti fatte nel 1975 da Rasmussen, erano 
troppo ottimistiche. Il direttore del Dipartimento energia nucleare dell’Mit sosteneva 
che un incidente tale da causare 100 morti si sarebbe verificato ogni 10.000 anni e uno 
tale da causare più di 1000 morti ogni milione di anni: ma 11 anni dopo ci fu 
Chernobyl: 64 morti per lo scoppio e oltre 4000 per le radiazioni. Eppure, anche se 
nessuna arma nucleare americana, russa o di altri Paesi è mai esplosa, i militari 
statunitensi hanno riferito molti casi di bombe H danneggiate, bruciate o sganciate in 
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mare o sul terreno (in North Carolina (1961), in Texas (1966), per esempio). Tre bombe 
H Mark 28 caddero a  Palomares in Spagna dopo la collisione del B-52 che le portava a 
bordo con l’aereo cisterna che lo stava rifornendo di carburante. Gli americani dovettero 
disinquinare un’area di oltre due chilometri quadrati dove si era sparso plutonio. La 
quarta bomba cadde in mare e fu ripescata tre mesi dopo a 800 metri di profondità da 
una flotta con sottomarini e palombari. L’operazione costò 600 mila dollari. 
La caduta della chiave inglese. Il 18 settembre 1980 a Damascus, Arkansas, un tecnico 
lasciò cadere una grossa chiave inglese dall’altezza di 20 metri mentre faceva 
manutenzione nel silo del missile Titan II, con testata nucleare da 9 megaton. L’urto 
contro il missile provocò una fuga di carburante. Poche ore dopo l’ossigeno liquido e il 
carburante del missile esplosero provocando un incendio enorme. La porta di cemento e 
acciaio del silo, che pesava 740 tonnellate, si sfondò. La testata nucleare del missile fu 
proiettata a 200 metri di distanza e poi ritrovata intatta. Fra il personale, un morto e 21 
feriti. Il libro di Eric Schlosser, Command and Control (Penguin, 2013), descrive in 
dettaglio questo incidente, in sé non tanto significativo ma elencato come l’ultima 
“freccia spezzata” in una lista di 32 pubblicata nel 1981 dal Dipartimento della Difesa 
americana (vedi The Defense Monitor 1981, pubblicato dal Center for Defense 
Information, gestito da ex alti ufficiali americani). È sconcertante che la US Air Force 
avesse in precedenza pubblicato una lista più lunga: 94 incidenti ad armi nucleari 
accaduti dal 1950 al 1957. Ma le cifre, forse, sono superiori. Da mie ricerche in rete ho 
trovato 121 “frecce spezzate” dal 1950 al 2003. Da allora non sono menzionati altri 
incidenti. Due all’anno in media per 53 anni e poi nessuno per 10 anni! È plausibile che 
la censura blocchi le informazioni perché, se fossero rese note, proverebbero che il 
rischio è maggiore di quanto finora stimato. Oltre ai difetti dei sistemi d’arma, anche i 
sistemi radar di difesa hanno fallito varie volte in modo clamoroso. Il 9 Novembre 1979 
il sistema radar americano Bmews (Ballistic Missile Early Warning System), mirato a 
individuare prontamente missili balistici sovietici, diede l’allarme di un attacco 
missilistico contro gli Stati Uniti. Iniziarono i preparativi di rappresaglia con missili 
intercontinentali e bombardieri. I satelliti, però, non confermarono l’allarme e poco 
dopo si capì che per errore era stato inserito nel sistema un nastro di prova con segnali 
che simulavano un attacco, normalmente usato per addestramento del personale. Il 26 
settembre 1983 un radar sovietico segnalò in arrivo cinque missili nucleari americani. Il 
colonnello Stanislav Petrov, che comandava la stazione radar vicino a Mosca, avrebbe 
dovuto dare l’allarme e scatenare la risposta nucleare russa. Pensò che un attacco 
americano con soli cinque missili non fosse credibile. Se avessero voluto attaccare, ne 
avrebbero sparati centinaia. Segnalò che si trattava di un falso allarme. Fu processato da 
una corte marziale per non aver seguito le regole e fu assolto. Aveva salvato il mondo. 
Olocausto nucleare. Fatti e dati, anche se contraddittori, dovrebbero stimolare una 
seria riflessione sull’eventualità di una guerra nucleare “casuale”. Eppure regna il 
silenzio, anche se oggi gli arsenali nucleari contengono 12.000 testate che hanno un 
potere distruttivo equivalente a 700 chilogrammi di alto esplosivo per ogni essere 
umano. Se esplodessero, distruggerebbero la maggior parte del mondo. Per evitare il 
rischio dell’olocausto nucleare scatenato per caso dovrebbero essere eliminate tutte le 
armi nucleari. Ma la diplomazia internazionale è troppo lenta, i capi spirituali di 
religioni e di movimenti distratti. Invito quindi a divulgare un nuovo manifesto “Ban the 
bomb” (No alla bomba) per coinvolgere (senza frontiere) università, aziende, operatori 
web, sponsor pubblici e privati, movimenti spirituali e culturali, agenzie e mezzi di 
comunicazione di massa. È urgente. È morale. 


