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Abstract 

With this work, I would like to bring to the public attention the real progression of 

nuclear development through the eyes of local and global communities, especially 

focusing on the reactions of women inside their local reality and how their response 

to nuclear power has set the grassroots for the birth of anti-nuclear movements.  

The feminine figure has always been the key point in activism and it is especially 

fierce in the case against nuclear power.  

The debate on the nuclear interest has always been the center of both political and 

socio-economic themes, involving not only the local but also global communities. 

The reaction on the atom, however, does not only affect different communities 

around the world but also, inside those, there are dissimilar responses based on their 

local necessities.  

Usually, when talking about the atom and the nuclear power, our mind switches 

immediately to the Hiroshima and Nagasaki bombings, occurred in 1945 in Japan. 

These two events mark the birth of the usage of nuclear power for war purposes, 

presenting publically for the first time in history the power that the atom hold. 

Erroneously the public look at the bombings on Japan as the last step of a man-

made disaster, when, instead, it is the beginning of the Nuclear Age.  

When talking about the Nuclear Age, the public tends to recognize the turning point 

after the big explosions of Hiroshima and Nagasaki, signing up 1945 as the year of 

the atom. On the other hands, we need to go back in time and analyze more strictly 

the "secret" project the scientific community had been planning beforehand.  

Before using the H-Bomb on the Japanese territory, American scientists started 

planning and experimenting to build a new type of destructive weapon under the 

so-called Manhattan Project, established in 1939. In July 1945, we have the first 

atomic test ever effectuated by the American government, known under the name 

of Trinity Test, a secret project born under the Truman administration. The test was 

easily covered to the public thanks to the proximity to one of the American military 

bases in New Mexico, disguising the atomic test as a simple military test gone 

wrong.  

Only after the explosion of the two atomic bombs, a month after the Trinity Test 

respectively first in Hiroshima and then in Nagasaki, pieces of information about 
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the previous atomic studies where leaked to the mass media and the public, now 

aware of this new destructive power in the hands of humanity.  

Numerous atomic tests took place after 1945, marking a new era of atomic power, 

although now, after seeing the real effects on humans of the atomic weapons, even 

the scientific community starts to reevaluate the power of the atom, fearing a wider 

disaster if this new weapon would have got into the wrong hands. 

In 1954 another major atomic accident occurred in the Pacific Ocean, where an H-

bomb exploded near Bikini Atoll. At the time of the explosion, a Japanese fishing 

boat called Lucky Dragon was sailing near the cost of the Atoll, not knowing about 

the risk of radiations and contaminating all the workers on board. 

When the news about the accident reached the public, a more and more negative 

opinion about nuclear weapons started to spread around the world.  

Right after the Lucky Dragon incident news about USSR developing new nuclear 

technology started to spread a sense of general fear on the world population, 

implying that of USSR would be able to create its own atomic weapons, a nuclear 

war between USA and USSR could occur. From the 1950s new movements like the 

National Campaign For Nuclear Disarmament were created in favor of preserving 

the well-being of the population and the environment, in order to dismantle all the 

nuclear bases and every kind of weapon of mass destruction. 

The attention of the scientific community in these years also shifted toward a more 

in-depth analysis of radioactive elements examined in the fallouts of the atomic 

tests. The element that caught scientists attention was Strontium-90, the most 

frequently radioactive product relised by atomic fission during nuclear explosion. 

The alarming information about this atomic element was that this kind of 

radioactive particle could produce carcinogenic diseases, not only in the human 

body but in the animals exposed to Strontium-90.  

Between the scientific community, we can not exclude the way of thought of two 

of the most important mathematician and physic in the whole history around the 

theme of nuclear weapons and radioactivity: Bertrand Russel and Albert Einstein. 

In the famous Russell-Einstein Manifesto, these two scientists aimed to present to 

the public the problematic effects of nuclear weapons and the consequences of a 

possible nuclear war between the Sovietic and the American blocs. The fear of an 
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imminent war that could have led to a catastrophic outcome needs to be prevented 

as a result of a more mature and aware approach of international politics.   

After a more conscious approach and more data about radioactive waste, anti-

nuclear movements started developing in every part of the world through the 1950s 

and the 1960s. One of the first anti-nuclear organization to create the first 

movement of American nuclear disarmament was the so-called SANE, created in 

1957 in New York City, a pacifist and liberal movement to appeal to a common 

conscience regarding the nuclear matter. The most important goal of the SANE was 

when the British, American and Soviet goverments decided to limit the usage of 

nuclear weapon, with the creation of the Partial Test Ban Treaty in 1967, to forbid 

the usage of atomic tests. 

People started to realize how the power of nuclear would not only affect their safety 

and health but also their everyday lives. One of the first ever marches to catch the 

public eyes was the one hold near London in 1958, called Aldermaston March, the 

first-ever anti-nuclear march to include more than a thousand activists, reaching his 

highest peak in 1963 with 100,000 persons.   

More researches were done over the consequences of radiations over human bodies 

and how these could develop serious and long-lasting illnesses. Thanks to the 

contribute of St. Louis scientific community and the help of numerous American 

citizens, the Baby Tooth Foundation was founded with the help of Dr. Eric and 

Louise Reiss, now explicitly focusing on the effect radiations had on children and 

how affected their health. The aim of this institution was to analyze children baby 

teeth donated by different communities of St. Louis and Washington between 1959 

and 1962 to study how the radiations were absorbed by human bodies, finding an 

especially high level of Strontium-90. 

A lot of nuclear researchers found the results absurd, explaining that the high level 

of radiations was given by the quantity and quality of contaminated food children 

ate and it changed based on the level of radiations on the environment itself.  

When the results of these studies were published later on, the reactions of a large 

number of concerned mothers became the center of new female activism, 

represented by one of the most interesting anti-nuclear movements of the 1960s: 

The Women Strike for Peace. This movement was created by and for the women 

and it has been recognized as one of the largest non-organization ever coordinated 
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in history. Mothers had decided to found this movement to let them find their own 

voices and to become relevant for the socio-cultural scene. The Women Strike for 

Peace was created the 1st November of 1961 when a group of housewives and 

mothers from sixty different communities all over America decided to strike in 

order to express their discontent about the poor management of nuclear weapons. 

This organization can be considered the grassroots movement of every feminist 

anti-nuclear movement born subsequently. WSP, on the other hand, was not 

considered a feminist movement, distancing themselves from the first wave of 

feminism. The protagonists of this movement were mature middle-class women, 

mothers and wealthy housewives concerned about the safety of their children and 

their households. The WSP was not an inclusive type of movement: it was more a 

caste in which many times occurred racial disparities. After a few days, the strike 

had become a national movement with the participation of a large number of 

mothers from all over the United States.  The aim of the WSP was not only fighting 

nuclear weapons and deny the usage of war to control international relations but 

their aim was also to give the feminine side of society a voice, previously 

subservient to a society founded on patriarchy.  

From 1961 to 1965 the movement worked in favor of a war-less and nuclear-less 

reality. 

When the Vietnam War and the American influence in Vietnam to counter the 

spreading of Communism started reaching the public, the focus of the Women 

Strike for Peace shifted toward the protection of Vietnamese women and children 

now attacked with a new toxic weapon: the napalm.  Their view became more 

international and their help against the war has become fundamental to prevent a 

new nuclear war.  

If untill now we have talked about the reaction of American mothers against the 

nuclear power that their government hold, now we need to shift our attention toward 

the European cause of anti-nuclear movement: the Wyhl Protest. 

This movement organized acts of civil disobedience against nuclear plants wanted 

by the German government. Media who filmed the whole process of the Wyhl 

manifestation hid at the public the severe actions of the local police towards the 

activists. A key figure in the German anti-nuclear movement and the Wyhl protest 

itself was Petra Kelly, a feminist and an anti-nuclear activist who wanted to evolve 
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the anti-nuclear movement from a grassroots to a transnational and global one. She 

was the founder of the German Green Party and her stay in the United States 

favorited her thought of a globalized movement. At the base of his activist life, there 

was the death of her sister Grace caused by her exposion to radiations. In particular, 

Petra Kelly focused her attention on Fast Breed Reactors. Her aim was to expand 

the anti-nuclear movement outside national borders and in doing so creating a new 

transnational organization.  

To analyze more precisely the transition of anti-nuclear movements from local to 

national and then global, I wanted to focus particularly on three of the most striking 

nuclear incidents that history has ever witnessed: Three Mile Island (1979), 

Chernobyl (1986), and Fukushima Daiichi (2011). 

The Three Mile Island case in Pennsylvania was the first approach the public had 

with a nearly nuclear disaster that, fortunately, did not occured thanks to the 

effective intervention of security measures.  Also, Three Mile Island occurred in 

1979, can be considered one of the most followed cases of its time because of the 

usage of media and how they presented the whole disaster to the local population. 

Previously, the media tried to portrait the atom as a human-friendly tool, at the 

community service thanks to President Eisenhower's policy Atom for Peace. After 

the news about the incident got leaked, the public started to doubt the government 

intentions about the whole incident itself. When people realized that the danger of 

radiations started to affect their everyday life, their approach to radiations and the 

nuclear industry changed radically.  

Despite anti-nuclear movements being born to fight the usage of nuclear weapons, 

now their interest switch for the first time to nuclear power stations.  

The ones directly touched by the Three Mile Island meltdown were especially 

women, not only because genetically more vulnerable to radiations but also because 

of their sense of life and care for their children made them step forward and look 

critically at the atom.  

The reactions of those women took another level when they became interested in 

the previous women's movements such as Women Strike for Peace, one of the first 

anti-nuclear movement entirely created and composed by women, and especially 

after the Three Mile Island incident, they also took interest in the new wave of green 

environmentalism. 
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Women's participation in this new type of activism reflected the social context in 

which their actions took place. In both anti-nuclear and ecologist movements, the 

feminine presence was perceived as dangerous and not reliable. The local reality of 

these movements represents a small reality that was projected lately in the national 

and international ones.  

Women involved in anti-nuclear activism have found barrier not only on a social 

level, and this permitted them to evolve their own activist movement.  

Personal experience and everyday life became the reasons thanks to which these 

women decide to involve themselves in anti-nuclear movements. 

A few years later from the Three Mile Island accident, one of the most important 

nuclear power plants in Ukraine, was caught in a process of a nuclear meltdown of 

one of its reactors. From an environmental point of view, the Chernobyl disaster 

was considered one of the biggest accidents involving nuclear energy. Safety-wise, 

the Ukrainian government was not able to prevent the incident to take place and not 

even guarantee the protection of its own citizens, gravely exposed to high-level 

gamma radiations. 

The greatest number of radiation was absorbed by the "liquidators" who had the 

task of cleaning the site of the plant. The cleaning process began with the washing 

of structures and roads, the removal of contaminated soil and the burial of 

contaminated equipment and was also built a structure called "sarcophagus" with 

the function of depositing highly contaminated elements. 

There are many conflicting opinions on the real number of victims who were 

directly involved in this incident; in fact, the public opinion started to believe a real 

process of cover-up by international organizations including the IAEA, which has 

continued to say, until today, that an event like Chernobyl could be tackled without 

problems, regardless of the reality of the facts that saw thousands of people leaving 

their homes. 

If the first case becomes the symbol of a more and more active rising activism, in 

the Ukrainian case the activism is considered to be "static". Differently from the 

first case of anti-nuclear activism, in the case of Chernobyl is interesting how the 

citizen of the cities near the nuclear plant decided to remain in the houses even 

though the safety measures taken by the government invited them to evacuate the 
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so-called "exclusion zone", still one of the most contaminated areas in the whole 

world.  

Especially women called Babushkas still live in these areas today and they continue 

to spend their lives as before the disaster. It is difficult to give a face to the people 

directly involved in Chernobyl not only because of the government's censorship of 

events but also because of the excessive historicization of events. Thanks to one of 

the collections of testimonies of the history of Chernobyl, we were able to 

rediscover a new emotional and human dimension. For the first time, The 

Chernobyl disaster is able to project the anti-nuclear reality from a local to an 

international perspective, reaching an all-European phenomenon.  

When we think of the case of Chernobyl we tend essentially to isolate the problem 

of radiation to the European continent, not caring how these radiations were able to 

affect even more remote areas such as the Scandinavian Peninsula, Asia, and Japan. 

Although there were no real demonstrations against the Chernobyl power station, 

the news of a further radiation spill in the atmosphere certainly did not leave the 

Japanese people indifferent. 

In order to fully understand the real development of anti-nuclear movements, it is 

necessary to expand our research horizons up to the Asian continent. If with Three 

Mile Island the community of activists is purely local, and with Chernobyl, it is 

transformed from local into national, with the accident of Fukushima Daiichi anti-

nuclear activism takes root globally. 

The most flourishing period for the construction of nuclear power plants in Japan 

was identified between 1960 and 1997 when there was real economic growth. In 

this period we can also identify the peak of industrialization by Japan that, as seen 

in the case of the USA, even if it happened at different times, became the premise 

for the construction of nuclear power plants that represented the symbol of Japanese 

industrialization. 

The first activists were a group of mothers who immediately took care of the health 

of their children and became the foundation of the Japanese anti-nuclear movement 

itself. Their aim was to make the Japanese population aware of the radiation 

pollution that various nuclear accidents had contributed to emitting into the 

environment. 
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At the same time, these well-behaved women were unable to enter the world of 

work because of the gender discrimination to which they had been subjected or had 

been forced to leave their jobs because of their motherhood. This becomes not only 

a way to occupy their minds but their personal revenge against the Japanese society 

that discriminated against them. 

Again the movement emerged in 2011 after the accident at the Fukushima Daiichi 

nuclear power plant. The threefold environmental disaster that involved the whole 

Japan, remained in history as one of the greatest environmental and nuclear 

disasters. 

The nuclear power plant lacked an effective safety system that would have failed 

even without the two natural disasters that preceded the event. Both TEPCO and 

the Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) were aware of the plant's poor 

safety system, but preferred to invest in the expansion of the plant, also discovering 

that these investments were not made at the time of the accident. 

From the media point of view, this event is considered the most followed natural-

nuclear disaster in the world thanks to the use of social media for the first time. 

They were used essentially to communicate to the world what was happening in 

real time and the various situations of people who survived first the earthquake, 

then the tsunami and finally the explosion of the nuclear power plant. 

It should be pointed out, however, that even though the new means of 

communication provided by the Internet have made it possible to globalize the 

accident in Fukushima, on the other hand, the local media have also helped to 

update the local population on the turning point of the explosion of the power plant, 

trying to inform the public as accurately as possible with a set of data that were used 

to understand the escalation of the explosion and the consequences that the latter 

would bring. 

The only way for the population to keep the radiation peak under control was to 

monitor it themselves through specific machines that revealed its level in the air. 

This decision was taken because of the Japanese people's lack of confidence in the 

data and statistics that the government issued to the public. This data collected 

directly from the premises was uploaded to a blog that the community had on the 

internet, allowing anyone to consult the results, and discover areas affected by high 

levels of radiation that otherwise would have been kept in the dark. 
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Of vital importance for the history of the Japanese anti-nuclear movements will 

remain the Fukushima Daiichi Protest Movement, not only for its great political 

value but also for its social value. Their response to the Fukushima nuclear disaster 

is similar to the early environmental movements of the 1960s and 1970s, attracting 

international media attention. 

Japanese women are the first to come forward with little information about the 

Fukushima disaster, minimizing the real effects that radioactive exposure would 

have brought to their children and families exposed to a high amount of radiation, 

fighting the consequences that the nuclear disaster had brought in the communities 

most affected. 

Japanese women, therefore, recognize in their role significant importance that has 

led to the anti-nuclear movement new perspectives entirely feminine and a new 

responsibility that as mothers had decided to pass on to this movement. 
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Introduzione 

La questione del nucleare ha sempre sollevato controversie sociali, politiche ed 

economiche che ancora ai giorni nostri non hanno trovato soluzione.  

Il progetto nucleare risale al 1939 con la nascita del Progetto Manhattan. La storia 

del nucleare però può essere divisa in due fasi: una prima fase che ne vede l’uso a 

scopo puramente bellico e una seconda in cui l’atomo viene utilizzato per produrre 

energia destinata a uso civile.  

Questo tema è giunto alla mia attenzione attraverso il testo di Rachel Carson 

Primavera Silenziosa, pubblicato nel 1962 e considerato una delle fonti ispiratrici 

del movimento ecologista. Rachel Carson, scienziata e biologa americana, mette 

sotto accusa l’uso del DDT e la sua dispersione nell’ambinente. L’autrice illustra 

con competenza le terribili conseguenze che queste sostanze chimiche avrebbero 

avuto anche sugli esseri viventi. Questo suo studio fu però fortemente criticato dalla 

comunità scientifica del tempo che respinse le teorie della scienziata, la screditò in 

quanto donna e l’accusò di promuovere falsità e alimentare la paura nei confronti 

dell’innovazione. Anche lo stesso presidente Kennedy dubitò della veridicità di 

questo suo studio tanto da far rianalizzare il testo al President’s Science Advisory 

Committee il quale, dopo un’attenta analisi delle ricerche condotte dalla Carson, 

dovette ammetterne la veridicità. Dopo pochi anni dalla pubblicazione dell’opera il 

DDT fu proibito dal governo americano, riuscendo quindi con il suo manifesto a 

compiere passi avanti nella tutela dell’ambiente e delle sue creature. La Carson 

afferma che: 

Le piogge un tempo benefiche, sono ora uno strumento per portare sulla terra 

dall’atmosfera i prodotti mortiferi delle esplosioni nucleari. Dell’acqua, forse 

la nostra più preziosa risorsa, si fa un uso e un abuso sconsiderato. I nostri 

fiumi sono inquinati da una incredibile varietà di rifiuti, domestici, chimici, 

radioattivi, così che il nostro pianeta, benché dominato dai mari che lo 

avvolgono per tre quarti della sua superficie, sta diventando un mondo 

assetato. Ora stiamo dichiarando guerra ad altri organismi, e rivolgiamo 

contro di loro tutte le terribili armi dell’industria chimica, e consideriamo 

nostro diritto spingere intere specie viventi sull’orlo dell’estinzione1.  

                                                
1 Rachel Carson, Of Man and the Stream of Time, Scripps College Bulletin, luglio 1962, citato in 

Hynes, The Recurrent, cit., p. 7. 
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Fu lo sviluppo della scienza atomica a suggerirle l’idea del volume, come confidò 

all’amica Dorothy Freeman il primo febbraio 1958: 

 
Credo che il mio pensiero abbia iniziato a prendere forma immediatamente 

dopo l’affermazione della scienza atomica. Alcune riflessioni che mi 

affioravano alla mente erano così spiacevoli che le ho rifiutate completamente, 

perché le vecchie convinzioni sono dure a morire, specialmente quando si 

tratta di convinzioni a cui si è legati emotivamente e intellettualmente. Era 

piacevole credere, per esempio, che gran parte dell’ambiente naturale fosse al 

di là della possibilità di manomissione umana – gli esseri umani avrebbero 

potuto abbattere le foreste e sbarrare i corsi d’acqua con le dighe, ma le nubi, 

la pioggia, e il vento appartenevano a Dio [...] e la Vita non avrebbe mai potuto 

avere il potere di cambiare drasticamente – e anche distruggere – il mondo 

fisico. [...] Come ho detto avevo chiuso gli occhi e la mente per non vedere 

ciò che non potevo sopportare di vedere. Ma questo non porta a niente di 

buono e ora ho aperto gli occhi e la mente2.  

L’impegno che la Carson ha profuso nei suoi studi per un ambiente più sicuro per 

le generazioni future è stato d’ispirazione a tutte le donne che si sono sentite 

minacciate dalla politica dei propri governi.  

Nel capitolo iniziale di questo lavoro ho ripercorso la storia e l’utilizzo dei primi 

ordigni nucleari prendendo specificatamente in esame le due bombe atomiche 

sganciate sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Dopo questi eventi e la 

fine della Seconda Guerra Mondiale, il problema del nucleare divenne il centro 

delle tensioni fra gli USA e l’URSS, problema che si acuì durante tutto il periodo 

della Guerra Fredda. Durante gli anni ’60 del XX secolo, iniziarono a crearsi i primi 

movimenti anti-nucleari femminili, tra i quali possiamo ricordare il Women Strike 

for Peace, costituito da un gruppo di attiviste americane decise a combattere per la 

pace e contro il nucleare.  

Un sotto capitolo è stato dedicato alla dimensione tedesca, in particolar modo alla 

Protesta di Wyhl del 1970 considerata il punto di svolta di una nuova dimensione 

anti-nucleare transnazionale. A capo di questa protesta c’è la figura di Petra Kelly. 

L’obiettivo di questa attivista fu quello di attribuire ai movimenti anti-nucleari una 

                                                
2 Linda Lear, Rachel Carson. Witness of Nature. The Life of the Author of Silent Spring, Holt, New 

York, 1997, p. 248. 
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dimensione che andasse oltre i confini della Germania e che ampliasse la località 

del movimento inserendola in una nuova globalità. Non mi sono potuta soffermare 

a lungo sui movimenti anti-nucleari europei, anche se ho ritenuto vitale per la 

comprensione dell’espansione del movimento anti-nucleare citare Petra Kelly e la 

risposta al nucleare della Germania.  

Per approfondire la portata transnazionale e l’impegno delle donne nei movimenti 

anti-nucleari è stato fondamentale, prendere in esame tre disastri nucleari 

concentrandomi maggiormente su quelli di centrali nucleari, in cui l’atomo viene 

impiegato per la produzione di energia. 

Il primo caso che è di vitale importanza per capire l’intera dinamica degli eventi è 

il gravissimo rischio di esplosione che accadde alla centrale nucleare di Three Mile 

Island, in Pennsylvania, nel 1979.  

Entrando nel merito di questo disastro, ho constatato come i media abbiano influito 

nella rappresentazione dell’atomo stesso e come la figura dell’atomo amico 

dell’uomo sia stata orchestrata dal governo americano per indurre la popolazione a 

credere che esso poteva essere anche una risorsa e non solo un’arma. Grazie 

all’opera di Grace Halden Three Mile Island: The Meltdown Crisis and Nuclear 

Power in American Popular Culture: Critical Moments in American History, 

pubblicata nel 2017, ho potuto scorgere l’importanza dei media all’interno della 

cultura di massa e la loro influenza sull’opinione pubblica. Quest’opinione 

cambierà radicalmente dopo il 1979 perché vedrà le comunità locali impegnarsi per 

svelare la verità che il governo americano stava insabbiando a favore dell’industria 

nucleare.  

Continuando la consultazione del testo della Halden ed esaminando le reazioni delle 

prime attiviste anti-nucleari, mi sono imbattuta nel celebre caso dei Greenham 

Common Women’s Peace Camp, campi di protesta dalla portata internazionale 

contro le armi nucleari e a favore della pace. A questo punto del mio lavoro mi sono 

trovata però a decidere a quali tematiche volessi dare la priorità e quali direzione 

dare alle mie ricerche, quindi, sebbene abbia ritenuto doveroso citare il caso dei 

Greenham Common, mi sono resa conto della complessità di questa protesta, e ho 

optato per la ricostruzione di diversi casi di disastri nucleari avvenuti in tempi, 

luoghi e spazi diversi.  
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Nel caso specifico di Three Mile Island, ho deciso di concentrarmi esclusivamente 

sulla relazione media-opinione pubblica, e di soffermarmi di conseguenza sulla 

reazione delle donne toccate in prima persona dal disastro della centrale nucleare. 

Ho ritenuto essenziale occuparmi dell’aspetto mediatico poiché Three Mile Island 

è considerato il primo disastro di una centrale elettronucleare e mi sono dunque 

voluta dedicare ai media e alla loro influenza sulla percezione dell’incidente e sul 

loro ruolo nella divulgazione delle prime informazioni sulle possibili conseguenze 

che avrebbe potuto provocare la fusione del nucleo di una centrale nucleare.  

Numerose donne decisero quindi di riunirsi per proteggere l’ambiente e i loro figli, 

ottenere una tutela maggiore da parte dello stato e per far conoscere al mondo il 

loro caso. Questo evento è stato l’inizio di una maggiore consapevolezza sui reali 

rischi che l’atomo, anche se usato per scopi civili, poteva provocare alle comunità 

che ne erano a stretto contatto.  

Il secondo caso preso in esame è l’esplosione del reattore nucleare della centrale di 

Chernobyl in Ucraina nel 1986. Se il primo caso diventa il simbolo di un attivismo 

nascente sempre più “dinamico”, nel caso ucraino l’attivismo può essere 

considerato “statico”. Avendo trovato poche fonti sulla vita delle donne nei pressi 

della centrale di Chernobyl, mi sono basata sul documentario di Holly Morris The 

Babushkas of Chernobyl (2015), vincitore di numerosi riconoscimenti 

cinematografici, in cui viene narrata la vita quotidiana di quelle donne che si sono 

ribellate al governo e al nucleare e che rimasero nella zona contaminata, ancora 

oggi considerata una delle aree più tossiche del pianeta. Sono donne che hanno 

avuto la forza di ribellarsi ritornando in un secondo momento a occupare le case 

che erano state costrette a lasciare a causa dell’esplosione nucleare della centrale e 

hanno mostrato un forte legame a quella che era la loro quotidianità precedente al 

disastro. Inoltre, le testimonianze raccolte dalla giornalista Svetlana Aleksievic in 

Preghiera per Chernobyl (2001), hanno consentito di ricostruire l’aspetto emotivo 

dell’incidente nucleare.  

Non conoscendo la lingua russa e ucraina, mi sono dovuta affidare esclusivamente 

alle poche fonti in lingua inglese che sono riuscita a trovare e quindi 

sfortunatamente non sono riuscita ad approfondire il caso delle donne di Chernobyl.  

Non solo la scarsità di fonti, ma anche la forte censura della documentazione 

ucraina non ha certo semplificato le ricerche sull’argomento.  
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Diversamente da Three Mile Island però, il disastro di Chernobyl, sebbene molti 

dei dati fossero stati censurati pesantemente dal governo ucraino, ebbe maggiori 

ripercussioni in Europa, e anche in Italia. Come ci spiega Elisabetta Donini ne La 

Nube e il Limite: Donne, Scienza, Percorsi nel Tempo (1990), le radiazioni emanate 

dalla centrale di Chernobyl contaminarono varie parti d’Europa allarmando la 

popolazione e in particolar modo le donne italiane, preoccupate che i propri figli 

potessero ammalarsi a causa delle scorie radioattive.   

Successivamente ho spostato la mia attenzione al Giappone, a uno degli incidenti 

nucleari più devastanti della storia che ha avuto una risonanza mondiale, il disastro 

nucleare di Fukushima Daiichi nel 2011. Dal punto di vista mediatico, questo 

evento è considerato il disastro nucleare più seguito al mondo grazie all’utilizzo per 

la prima volta dei social media, usati essenzialmente per comunicare al mondo cosa 

stava succedendo in tempo reale e le varie situazioni delle persone sopravvissute 

prima al terremoto, poi allo tsunami e infine all’esplosione della centrale nucleare. 

Per informarmi sul disastro di Fukushima Daiichi, mi sono avvalsa del volume della 

studiosa e attivista anti-nucleare Helen Caldicott, Crisis Without End: The Medical 

and Ecological Consequences of the Fukushma Nuclear Catastrophe (2013). La 

Caldicott si interessò in particolar modo alle radiazioni quando venne a sapere che 

non erano solo un rischio per la salute dopo l’esplosione, ma che le radiazioni 

colpivano anche le persone che avevano lavorato nelle miniere di uranio. Helen 

Caldicott è nota per il suo impegno nell’attivismo anti-nucleare e per i suoi studi 

sulle conseguenze che le radiazioni possono avere quando entrano in contatto con 

organismi viventi. Nel 1974, grazie all’impegno di questa studiosa, in campo anti-

nucleare, è stato possibile creare la Physician for Social Responsability, 

un’organizzazione composta da scienziati esperti nella lotta contro il nucleare.  

Per quanto riguarda i movimenti anti-nucleari giapponesi mi sono servita invece di 

dichiarazioni ed articoli riguardo il Mothers’ Movement, un movimento guidato 

dalle donne e dalle madri giapponesi per la protezione dell’ambiente e dei propri 

figli.  

In questo mio studio mi sono concentrata sull’intervento diretto delle donne, 

femministe e non, contro la potenza dell’atomo che mette sempre più a rischio la 

vita del genere umano e ho volutamente tralasciato tutti quei movimenti che si sono 
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schierati contro la costruzione di nuove basi nucleari e lo smantellamento di quelle 

già esistenti.  
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CAPITOLO I 

I MOVIMENTI ANTI-NUCLEARI: COME NASCONO E 

COME SI SVILUPPANO 

 

1.1 Dal Trinity Test alla bomba su Hiroshima e Nagasaki 

L’era del nucleare fu segnata dal Trinity Test, il primo test atomico messo a punto, 

dopo anni di ricerca, dal governo americano in collaborazione con un’equipe di 

scienziati specializzati; il test rientrava all’interno del Progetto Manhattan, nato nel 

1939, con il compito di collaudare il primo dispositivo atomico3. 

Il Trinity Test consisteva nel far detonare nel deserto del New Mexico, vicino alla 

cittadina di Alamogordo, scelta per lo spazio isolato che la contraddistingueva, un 

ordigno al plutonio chiamato Gadget, notevolmente più efficace e potente rispetto 

ai prototipi precedenti. Sebbene l’esplosione fosse avvenuta in un luogo 

particolarmente isolato, non mancarono le ripercussioni sul territorio4.  

Il 16 luglio del 1945, infatti, l’esplosione del Gadget provocò l’annientamento di 

una torre di metallo alta circa 30 metri mentre nel punto di detonazione si formò un 

cratere con del residuo vetroso verde, altamente radioattivo comunemente chiamato 

atomite o trinitite da cui il nome Trinity Test5.  

I dettagli di questo primo successo di sperimentazione nucleare, però, furono 

condivisi solamente all’interno di quella cerchia di scienziati che avevano 

collaborato alla realizzazione di tale arma, mentre l’ufficiale comandante delle base 

aerea militare di Alamogordo, William O. Eareckson, dichiarò pubblicamente, con 

                                                
3  The Manhattan Project, Atomic Heritage Foundation, 21 maggio 2017, 

https://www.atomicheritage.org/history/manhattan-project, consultato il 1° luglio 2018. 
4 Grace Halden, Three Mile Island: The Meltdown Crisis and Nuclear Power in American Popular 

Culture: Critical Moments in American History, Taylor and Francis, Edizione del Kindle, 2017, p. 

5. 
5 Mark Mancini, 10 Explosive Facts About the Trinity Nuclear Test, Mental Floss, 21 luglio 2015, 

http://mentalfloss.com/article/66160/10-explosive-facts-about-trinity-nuclear-test, consultato il 23 

giugno 2018. 



19 
 

un articolo riportato solo qualche ora dopo il test sul quotidiano The Albuquerque 

Tribune, che si era trattato solo di un semplice errore militare:  

Several inquiries have been received concerning a heavy explosion which 

occurred on the Alamogordo Air Base reservation this morning. A remotely 

located ammunition magazine containing a considerable amount of high 

explosive and pyrotechnics exploded. There was no loss of life or injury to 

anyone, and the property damage outside of the explosives magazine itself 

was negligible. Weather conditions affecting the content of gas shells 

exploded by the blast may make it desirable for the Army to evacuate 

temporarily a few civilians from their homes6. 

La popolazione rimase all’oscuro della sperimentazione delle armi nucleari da parte 

del governo americano fino a quando non furono lanciate le bombe atomiche sulle 

città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki esattamente un mese dopo il successo del 

Trinity Test.  

Il 6 agosto 1945, per ordine del Presidente degli Stati Uniti d’America Harry S. 

Truman, un Boing B-29, soprannominato Enola Gay, venne autorizzato a sganciare 

la prima bomba atomica ad uso bellico sulla città giapponese di Hiroshima. La 

bomba all’uranio-235 lanciata su Hiroshima, conosciuta anche con il nome di Little 

Boy, riuscì in un solo attimo a cancellare le vite di più di 70.000 persone fra civili 

e militari, lasciandosi alle spalle un numero altrettanto importante di feriti da 

radiazioni, ustionati e persone affette da cancro, riuscendo a bruciare più del 70% 

della città. A cinque anni dal bombardamento, Hiroshima riuscì a contare oltre 

237.000 persone morte direttamente o indirettamente a causa degli effetti del 

bombardamento7.  

Il giorno stesso il Presidente Truman non tardò ad informare il popolo americano 

del successo della missione e con queste sue stesse parole riaffermò duramente che 

                                                
6 The Albuquerque Tribune Bullettin - 16 luglio 1945, The George C. Marshall Foundation, 16 luglio 

1945, https://www.marshallfoundation.org/library/documents/albuquerque-tribune-bulletin-16-

july-1945/, consultato il 28 giugno 2018. 
7 The Bombings of Hiroshima and Nagasaki, AtomCentral.com: The Atomic Bomb Website, 

http://www.atomcentral.com/hiroshima-nagasaki.aspx, consultato il 1 settembre 2018. 
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l’obiettivo di Washington era stato quello di mettere fine alla guerra con la resa del 

Giappone agli Alleati:  

Sixteen hours ago an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and 

destroyed its usefulness to the enemy. ….  If they do not now accept our terms 

they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been 

seen on this earth8. 

Gli stessi soldati americani, incaricati di pilotare e sganciare la bomba su 

Hiroshima, ricordarono l’evento come qualcosa di meravigliosamente spaventoso; 

il Pilota dell’Enola Gay, prima Colonnello e poi Generale dell’Aviazione 

Americana, Paul Tibbets descrisse l’accaduto con le seguenti parole: 

We turned back to look at Hiroshima. The city was hidden by that awful 

cloud... boiling up, mushrooming, terrible and incredibly tall. No one spoke 

for a moment; then everyone was talking. I remember (copilot Robert) Lewis 

pounding my shoulder, saying 'Look at that! Look at that! Look at that!' […] 

Lewis said he could taste atomic fission. He said it tasted like lead9. 

Tibbets, nell’intervista-documentario Reflections of Hiroshima, dichiarò che i 

presenti al momento dello sgancio dell’ordigno non si resero conto della potenza 

della bomba finché l’aereo non fu colpito dalla cosiddetta onda d’urto 

d’accelerazione di gravità di ben 2,5 forza-g di potenza, allarmandoli e allo stesso 

tempo impressionandoli10.  

D’altro canto, se il personale militare americano ricordò lo scoppio di Little Boy 

con stupore e fierezza come una misura necessaria per aver portato a termine la 

Seconda Guerra Mondiale, furono ben diverse le riflessioni che i sopravvissuti di 

                                                
8 Statement by President Announcing The Use of The A-Bombat Hiroshima, Harry S. Truman 

Presidential Library &Museum, Public Papers Harry S. Truman (1945-1953), n. 93, 1945, 

https://www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php?pid=100, consultato il 13 settembre 2018. 
9 A. J. Baime, The Accidental President, Random House, 2018, p. 32.  
10 Joseph Papalia, General Paul Tibbets – Reflecions on Hiroshima, Voices of the Manhattan 

Project, 1989, https://www.manhattanprojectvoices.org/oral-histories/general-paul-tibbets-–-

reflections-hiroshima, consultato il 27 agosto 2018. 
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Hiroshima fecero sull’accaduto. Possiamo citare a riguardo il dottore Michihiko 

Hachiya che, nel suo Diario di Hiroshima, ricorda l’evento con queste parole: 

All’improvviso fui abbagliato da un lampo di luce, seguito immediatamente 

da un altro. […] Il cielo fu oscurato da un denso fumo nero misto a scintille. 

Si levarono lingue di fuoco e il calore provocò delle correnti d’aria. Queste 

divennero così violente da sollevare in aria le lamiere zincate dei tetti, che poi 

ricadevano qua e là vibrando e mulinando. Pezzi di legno ancora accesi 

venivano proiettati in alto e poi piombavano giù come rondini infuocate. […] 

Hiroshima non era più una città, ma una prateria bruciata. A est e a ovest, ogni 

cosa era stata spazzata via. Le montagne lontane mi parevano vicine come non 

le avevo mai viste. Come pareva piccola Hiroshima, adesso che le sue case 

erano sparite!11 

Sebbene Hiroshima fosse considerata una città militare a tutti gli effetti, fu il 

numero sconcertante di decessi di civili a far arrendere il governo giapponese subito 

dopo l’attacco. Se i numeri del “ragazzino (little boy)” fecero rabbrividire 

l’opinione pubblica, nessuno si poteva aspettare un disastro ancora maggiore 

causato dalla bomba di 21 kiloton al plutonio-239 conosciuta nella storia con il 

nome di Fat Man che il governo americano decise di lanciare su Nagasaki il 9 

agosto 194512. 

La decisione di lanciare una nuova bomba atomica fu presa a Guam il 7 agosto 

1945, sotto il nome di Operazione Centerboard II, e il governo americano la usò 

come statement contro il Giappone per dimostrare che Washington aveva ampie 

risorse atomiche e non avrebbe esitato ad usarle fino alla sua resa incondizionata. 

A differenza del primo attacco ad Hiroshima, che fu studiato nei minimi dettagli, 

quello di Nagasaki fu deciso e organizzato a grandi linee qualche giorno prima 

dell’effettivo attacco. Sebbene il governo americano avesse già preso la decisione 

di lanciare un altro ordigno sul Giappone, l’obiettivo iniziale fu quello di attaccare 

la città di Kokura, famosa per la presenza di una grande quantità di arsenali navali 

                                                
11 Michihiko Hachiya, Diario di Hiroshima, Feltrinelli, Milano 1960, pp. 239-242. 
12 Bombings of Hiroshima and Nagasaki – 1945, Atomic Heritage Foundation, 5 giugno 2014, 

https://www.atomicheritage.org/history/bombings-hiroshima-and-nagasaki-1945, consultato il 15 

luglio 2018. 
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e munizioni giapponesi, obiettivo che fu modificato a causa delle fitte nuvole e dei 

residui di fumo causati dagli incendi di un bombardamento precedente13. 

La bomba lanciata sulle montagne di Nagasaki risultò essere molto più potente di 

quella scagliata tre giorni prima su Hiroshima e, anche se il numero delle vittime 

risultò minore rispetto alla precedente e il raggio d’azione limitato dalle montagne 

che circondavano la città, Nagasaki fu completamente rasa al suolo a causa delle 

strutture, differentemente da Hiroshima, erano di stampo tradizionale quindi in 

legno e furono arse in un istante14.  

Al momento della detonazione dell’ordigno furono molti i morti e altrettanti i 

sopravvissuti in preda a gravi ustioni e vittime di intossicazione da radiazioni che 

portarono a una progressione di malattie come la leucemia, tumori maligni e perdita 

della vista. Le conseguenze derivate dal contatto diretto o indiretto con la bomba al 

plutonio-239 lanciata su Nagasaki non si limitarono solamente ai sopravvissuti, ma 

le radiazioni furono in grado di causare danni genetici nel lungo periodo anche alle 

future generazioni15.  

Rimangono ancora oscure le ragioni della scelta della città di Nagasaki come 

secondo obiettivo di attacco atomico, visto che non solo era una città portuale molto 

importante, ma ospitava anche un centro di prigionieri Alleati e la topografia del 

territorio non era ideale a facilitare l’esplosione e ottenerne i massimi risultati. La 

città stessa era situata al centro di una valle a sua volta divisa da due montagne a 

differenza del prestabilito obiettivo della cittadina di Kokura e di Hiroshima che 

erano aree urbane situate in zone relativamente pianeggianti.  

Furono infatti quattro le città che vennero prese in considerazione per il lancio della 

prima bomba atomica ufficiale creata dal governo americano: Hiroshima, Kyoto, 

Yokohama e Kokura, con Kiigata come ultima scelta, ma solo secondariamente 

vennero escluse prima Kyoto, per la sua importanza storica e culturale, e poi 

Yokohama perché già danneggiata da precedenti attacchi.  

                                                
13 Christopher Chant, Operation Centerboard, Codenames: Operations of World War 2, 24 maggio 

2018, https://codenames.info/operation/centerboard/, consultato il 6 agosto 2018. 
14 Paul Ham, Hiroshima Nagasaki, Transworld Digital, 2012, p. 48. 
15 Hiroshima and Nagasaki Bombing, ICAN: Internazional Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 

http://www.icanw.org/the-facts/catastrophic-harm/hiroshima-and-nagasaki-bombings/, consultato 

il 6 luglio 2018. 
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Secondo la stessa logica dell’esclusione usata per la città di Yokohama, Nagasaki 

non venne neanche presa in considerazione perché già soggetta a quattro attacchi 

precedenti a quello del 6 agosto 1945 quindi, teoricamente, non sarebbe dovuta 

rientrare nella scelta del governo americano16.  

Lo stesso Presidente Truman rimase sorpreso non solo dalla vicinanza fra i due 

bombardamenti, ma anche dalla scelta delle aree bombardate. La segretezza 

dell’operazione non prevedeva che i partecipanti al Progetto Manhattan 

informassero dettagliatamente il Presidente sulle loro mosse. Infatti, fu proprio la 

mancanza di comunicazione fra il generale Leslie Richard Groves, capo del 

Progetto Manhattan che redasse l’odine di attacco atomico sul Giappone, e il 

presidente Truman a causare perplessità sull’autorizzazione dell’attacco atomico 

sul suolo giapponese che solo conseguentemente fu firmato, a sua insaputa, dal 

Segretario di Stato Americano James Francis Byrnes e dal Segretario di Guerra 

Americano Henry L. Stimson. Nel suo diario personale nell’update del 25 luglio 

1945 Truman scrive: 

Abbiamo scoperto la più terribile bomba nella storia del mondo. Può essere la 

distruzione col fuoco profetizzata ai tempi della Valle dell’Eufrate, dopo Noè 

e la sua favolosa Arca… Quest’arma deve essere usata contro il Giappone… 

[noi] la useremo in modo che il bersaglio sia costituito da obiettivi militari 

e da soldati e marinai e non da donne e bambini. Anche se i giapponesi sono 

selvaggi, spietati, spietati e fanatici, noi leader del mondo per il comune 

benessere non possiamo gettare quella terribile bomba sulla vecchia capitale 

o su quella nuova. … Il bersaglio sarà esclusivamente militare… sembra 

essere la cosa più terribile mai scoperta, ma può essere resa molto più utile17. 

Truman ribadì che l’obiettivo di Washington era quello di attaccare le milizie 

giapponesi non i civili, fra cui donne e bambini, ma i due attacchi atomici, 

specialmente quello di Nagasaki, si concentrarono in due città abitate per la maggior 

                                                
16 Alex Wellerstein, Nagasaki: The Last Bomb, The New Yorker, 7 agosto 2015, 

https://www.newyorker.com/tech/elements/nagasaki-the-last-bomb, 19 agosto 2018. 
17 Hiroshima: una “base militare” secondo il Presidente Truman, Vietato Parlare: Ascoltiamo ciò 

che la realtà indica, 9 agosto 2017, http://www.vietatoparlare.it/hiroshima-base-militare-secondo-

presidente-harry-truman/, consultato il 9 luglio 2018. 
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parte da civili e, specialmente nel caso di Nagasaki, fu colpita la parte della città 

composta da scuole, ospedali e case di comuni cittadini.  

Il presidente americano Truman avrebbe comunque dovuto sapere che il lancio di 

una bomba di tale potenza e distruzione non sarebbe stata capace di separare i 

cittadini comuni dai militari giapponesi e avrebbe dovuto tenere conto di un 

maggior numero di vittime civili più che militari da parte del Giappone. La sorpresa 

che l’U.S. Army aveva causato allo stesso presidente lo portò a prende la decisione 

per cui non sarebbero state sganciate altre bombe senza la sua diretta 

autorizzazione18.  

La brutalità con cui questo ordigno prese le vite di oltre 40.000 cittadini giapponesi 

non lasciando scampo neanche alle loro ombre, rimarrà per sempre impressa nella 

storia del Giappone come uno fra i più grossi crimini contro l’umanità.  

 

1.2 Il disastro della Lucky Dragon e la conseguente polemica 

dell’AEC 

Quando si parla di movimenti di opposizione al nucleare si tende a farne 

erroneamente risalire la causa agli inizi degli anni ’60 del XX secolo, anche se le 

proteste storicamente più note si inseriscono agli inizi degli anni ’50, precedenti 

alle bombe atomiche sulle città di Hiroshima e Nagasaki19. 

Se inizialmente furono solo alcuni scienziati e studiosi ad occuparsi del problema 

nucleare impiegato sia come fonte di energia sia come arma, non tardò ad arrivare 

l’opinione pubblica che si fece sentire impetuosamente nei primi anni ’50 del XX 

secolo e che si mosse contro questo tipo di armi di distruzione20. 

                                                
18 Hiroshima: una “base militare” secondo il Presidente Truman, Vietato Parlare: Ascoltiamo ciò 

che la realtà indica, 10 agosto 2017, http://www.vietatoparlare.it/hiroshima-base-militare-secondo-

presidente-harry-truman/, consultato il 10 luglio 2018. 
19 Jerry Brown and Rinaldo Brutoco, Profiles in Power: The Anti-nuclear Movement and the Dawn 

of the Solar Age, Twayne Publishers, 1996, pp. 191–192.  
20 Ibidem.  
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Le ricerche sul nucleare e le sue applicazioni non si sono mai fermate neanche dopo 

che si videro gli effetti che l’arma atomica poteva avere sul genere umano21.  

Uno studio sempre più attento e sempre più vasto sulle armi atomiche, però, iniziò 

ad essere messo per la prima volta in discussione dagli stessi scienziati che 

inizialmente si erano fatti incantare dalla novità della scoperta per questo nuovo 

mezzo di difesa; si iniziarono così a creare i primi forum di discussione sulla 

potenziale minaccia di una guerra condotta con armi atomiche e di distruzione di 

massa22.  

Il punto di svolta per quanto riguarda i primi effetti che i test nucleari ebbero 

sull’opinione pubblica, giunse durante uno dei numerosi test atomici effettuati dalla 

Operation Crossroads fra il 1946 e il 1958 nell’Atollo di Bikini, situato 

nell’Oceano Pacifico. Conosciuto con il nome di Bikini Bomb, il test di una bomba 

ad idrogeno venne effettuato dal governo americano sul territorio delle Isole 

Marshall il 1° marzo 1954. I suoi effetti si ripercossero sulla zona e sull’equipaggio 

della Lucky Dragon, una nave da pesca giapponese che si trovava nei paraggi al 

momento dell’esplosione. Fu la prima volta, dopo le esplosioni delle bombe 

atomiche di Hiroshima e Nagasaki, che il governo americano si trovò faccia a faccia 

con un’opinione pubblica sempre più agguerrita contro l’uso del nucleare. Gli stessi 

scienziati del Progetto Manhattan ritennero completamente inutile e dannoso, sia 

per la popolazione, sia per il territorio circostante effettuare altri test atomici tanto 

da promuovere essi stessi la sospensione dell’Operation Crossroads23. Le prime 

ripercussioni pubbliche di questo evento si ebbero a nord di Londra dove un gruppo 

di donne iniziò una delle prime marce contro i test nucleari nell’atmosfera.  

In quegli stessi anni, infatti, la Gran Bretagna era riconosciuta come una delle tre 

più grandi potenze, dopo gli USA e l’URSS, a possedere e sviluppare nuove armi 

nucleari; questo innescò un senso di paura generale nella popolazione non solo 

nazionale, ma anche mondiale che iniziò a preoccuparsi per un possibile scontro fra 

potenze a livello atomico con la conseguente ripercussione di particelle radioattive 

                                                
21 Jerry Brown and Rinaldo Brutoco, Op. cit., pp. 191–192.  
22 Ibidem.  
23 1954: US tests hydrogen bomb in Bikini, BBC Home, On This Day: 1950-2005, 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/1/newsid_2781000/2781419.stm, 

consultato il 23 agosto 2018. 
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sull’ambiente e sulla popolazione24. Nel 1957 nacque il National Campaign For 

Nuclear Disarmament (CND) con sede a Londra, un movimento nazionale inglese 

non violento il cui scopo era quello di smantellare le basi nucleari e qualsiasi tipo 

di arma di distruzione di massa per garantire sicurezza alle generazioni future; 

inizialmente il movimento si impegnò attivamente per fare in modo che venissero 

vietati i test nucleari e poi, in un secondo momento, per evitare che scoppiassero 

nuove tensioni fra gli installi nucleari del Blocco Sovietico, degli USA e della Gran 

Bretagna25. 

Durante questi anni anche la comunità scientifica si trovò ad analizzare in modo più 

approfondito il caso dei fall out nucleari, dedicando una particolare attenzione allo 

stronzio-90, un elemento che preoccupò gli studiosi e che venne citato molte volte 

dai movimenti anti-nucleari degli anni ’60. Questo isotopo radioattivo si rivelò 

essere il prodotto radioattivo più rilasciato dalla fissione nucleare ossia il processo 

per cui “il nucleo di un elemento pesante decade in frammenti di minori dimensioni 

con emissione di grande quantità di energia e radioattività”26. Lo stronzio-90 

diventò quindi protagonista fondamentale dei movimenti anti-nucleari degli anni 

’60 contro la propaganda della Commissione dell’Energia Atomica degli Stati Uniti 

o Atomic Energy Commission (AEC), un’associazione americana fondata nel 1946 

per lo sviluppo e il controllo delle nuove tecnologie nucleari in tempo di pace, che 

riteneva essenziale il processo di nuclearizzazione delle armi e delle centrali per 

proteggere e allo stesso tempo per mandare un segnale di pace al mondo27. La critica 

che fu mossa alla AEC fu quella di sottovalutare l’importanza e la pericolosità di 

questo elemento radioattivo nelle sue ricerche e omettere informazioni di vitale 

importanza sui danni che lo stronzio-90 poteva infliggere alla popolazione a causa 

                                                
24 About CND, Campaign for Nuclear Disarmament, Internet Archive: Wayback Machine, 31 

gennaio2010,https://web.archive.org/web/20080427223236/http:/www.cnduk.org/index.php/about

/general/about-cnd.html, consultato il 30 agosto 2018. 
25 The history of CND, Campaign for Nuclear Disarmament, Internet Archive: Wayback Machine, 

11maggio2012,https://web.archive.org/web/20120511081337/http:/www.cnduk.org/about/item/43

7, consultato il 30 agosto 2018. 
26 Valitutti G., Falasca M., Tifi A., Gentile A., La fissione e la fusione nucleare, Chimica: Concetti 

e Modelli, Zanichelli, 2018, p. 151. 
27 Margarita Garza, Chapter 3: The Rise of the Antinuclear Power Movement: 1957 to 1989, The 

Antinuclear Power Movement and the Crisis of the U.S. Nuclear Power Industry, 1953 to 

1989, Ph.D. Dissertation, University of Texas at Austin, May 1990, p. 2. 
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del suo assorbimento nel terreno, che contaminò non solo l’ambiente, ma anche il 

bestiame; il contatto con questo elemento causò nel tempo un aumento di persone 

malate di leucemia, cancro alle ossa e danni genetici a lungo termine28.  

Lo stronzio-90 è tipico delle esplosioni nucleari ed è un isotopo radioattivo che si 

viene a creare al momento della fissione di nuclei pesanti come l’uranio-235 e il 

plutionio-239, tipologie di nucleo presenti nelle due bombe atomiche giapponesi. 

La reale pericolosità dello stronzio è data dal fatto che appartiene allo stesso gruppo 

del calcio (Ca) e condivide con questo molteplici proprietà chimico fisiche; se 

assorbito dal corpo umano, innesca un processo tumorale che darà vita a cancro alle 

ossa e leucemia. Lo stesso pericolo si ha non solo con il diretto contatto fra stronzio-

90 e corpo umano, ma basta che le particelle rimangano nell’aria per sprigionare un 

grande numero di raggi-b capaci di attaccare gli organismi circostanti29.  

Lo stronzio-90 venne citato anche da Rachel Carson in Primavera Silenziosa, 

un’opera in cui l’elemento atomico venne annoverato tra quelli di grande 

pericolosità. Nel primo capitolo della sua opera, infatti, la Carson descrive una 

polvere bianca che “had fallen upon the roofs and the lawns, the fields and 

streams”30; questa polvere bianca è il risultato degli stessi residui radioattivi che 

avevano ucciso pochi anni prima i pescatori del peschereccio giapponese Lucky 

Dragon31.  

All’interno di questa trattazione non possiamo trascurare la posizione degli studiosi 

Bertrand Russell e Albert Einstein. Le critiche al nucleare continuarono fra gli anni 

’50 e ’60 del XX secolo e non tardarono ad arrivare anche i primi studi scientifici 

sulla pericolosità delle nuove tecnologie nucleari non solo a livello di armi, ma 

anche a livello energetico. Affermazioni di grande rilievo in materia furono quelle 

                                                
28 Margarita Garza, Op. cit., p. 2. 
29 Arjun Makhijani, Strontium, Chemical and Engineering News, American Chemical Society, 

2003, http://pubs.acs.org/cen/80th/print/strontium.html, consultato il 6 settembre 2018. 
30 Rachel Carson, Silent Spring, Boston: Houghton Mifflin Co., 1962, pp. 18-19. 
31 Margarita Garza, Op. cit., pg. 4. 
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espresse dal filosofo e matematico Bertrand Russel e dal fisico Albert Einstein nel 

Russell-Einstein Manifesto reso noto al pubblico nel 195532.  

Il manifesto fu una delle prime dichiarazioni che diede il via 

all’autoconsapevolezza sulle vere cause ed effetti che il nucleare poteva avere a 

livello territoriale e sulla popolazione; il fatto che fossero stati proprio due fra gli 

studiosi più illustri a presentare questa dichiarazione per allarmare l’umanità non 

fece che incrementare le paure che la popolazione mondiale stava iniziando a 

coltivare.  

Nel contesto storico, che era quello della Guerra Fredda fra il blocco sovietico e gli 

USA, questi intellettuali individuarono i singoli pericoli che potevano scaturire da 

un possibile scontro armato su base nucleare. In questo documento di denuncia, che 

verrà poi firmato da altre personalità di spicco della comunità scientifica, Russell e 

Einstein fanno appello al genere umano, tralasciando l’aspetto nazionale, e 

spiegando come esso sia stato messo in pericolo dalla tecnologia nucleare.  

Non stiamo parlando, in questa occasione, come membri di questa o quella 

nazione o continente o fede religiosa, ma come esseri umani, membri della 

specie umana, la cui sopravvivenza è ora messa a rischio. Il mondo è pieno di 

conflitti, tra cui, tralasciando i minori, spicca la titanica lotta tra Comunismo 

e Anticomunismo. Quasi chiunque abbia una coscienza politica nutre forti 

convinzioni a proposito di una di queste posizioni; noi vogliamo che voi, se è 

possibile, mettiate da parte queste convinzioni e consideriate voi stessi solo 

come membri di una specie biologica che ha avuto una ragguardevole storia e 

di cui nessuno di noi desidera la scomparsa33. 

Inoltre, i due scienziati cercarono di toccare la coscienza di una “specie biologica” 

che era riuscita a evolversi alla massima potenza e che non poteva rischiare di essere 

spazzata via dopo anni di evoluzione. Il vero problema, come scrivono i due studiosi 

nel manifesto, non è tanto la possibile distruzione di grandi città come Londra, New 

York o Mosca, ma le gravi conseguenze che possono produrre le scorie radioattive 

                                                
32 Il Manifesto Russell-Einstein, SenzaAtomica: trasformare lo spirito umano per un mondo libero 

da armi nucleari, 1955, https://www.senzatomica.it/documenti-storici/il-manifesto-russell-einstein-

2/, consultato il 10 settembre 2018. 
33 Il Manifesto Russell-Einstein, SenzaAtomica: trasformare lo spirito umano per un mondo libero 

da armi nucleari, 1955, https://www.senzatomica.it/documenti-storici/il-manifesto-russell-einstein-

2/, consultato il 10 settembre 2018. 
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causate dall’esplosione di una bomba ad idrogeno sul genere umano. Si fa 

riferimento, infatti, al disastro del test dell’Atollo di Bikini nel seguente passaggio: 

Non c’è dubbio che, in una guerra con bombe-H, grandi città potrebbero finire 

rase al suolo. Ma questo è uno dei disastri minori che saremmo chiamati a 

fronteggiare. Se tutti, a Londra, New York e Mosca venissero sterminati, il 

mondo potrebbe, nel corso di pochi secoli, riprendersi dal colpo. Ma ora noi 

sappiamo, specialmente dopo i test alle isole Bikini, che le bombe nucleari 

possono gradualmente spargere distruzione su di una area ben più vasta di 

quanto si pensasse34. 

Russell ed Einstein quindi si posero il seguente dilemma: “metteremo fine alla razza 

umana, o l’umanità rinuncerà alla guerra?”35. La relazione fra guerra e umanità è 

una correlazione molto complicata poiché la popolazione fa fatica a riconoscersi 

nel concetto di umanità, considerata come un qualcosa di astratto, mentre la 

rinuncia alla guerra sembra una soluzione così utopica da non essere neanche presa 

in considerazione36.  

Quello che i due scienziati consigliavano era una maggiore consapevolezza e 

maturità politica nella gestione dello scontro fra potenze internazionali, mettendo 

in evidenza come una serie di accordi sulla gestione delle armi termonucleari 

potesse alleviare gli animi della popolazione e dei governi permettendo alla guerra 

di non trasformarsi in uno sterminio di massa mondiale37. 

Da quando l’opinione pubblica fu messa al corrente della ricaduta delle scorie 

radioattive, il numero dei movimenti anti-nucleari crebbe in ogni parte del mondo. 

                                                
34 Il Manifesto Russell-Einstein, SenzaAtomica: trasformare lo spirito umano per un mondo libero 

da armi nucleari, 1955, https://www.senzatomica.it/documenti-storici/il-manifesto-russell-einstein-

2/, consultato il 9 settembre 2018. 
35  Il Manifesto Russell-Einstein, SenzaAtomica: trasformare lo spirito umano per un mondo libero 

da armi nucleari, 1955, https://www.senzatomica.it/documenti-storici/il-manifesto-russell-einstein-

2/, consultato il 3 settembre 2018. 
36 Il Manifesto Russell-Einstein, SenzaAtomica: trasformare lo spirito umano per un mondo libero 

da armi nucleari, 1955, https://www.senzatomica.it/documenti-storici/il-manifesto-russell-einstein-

2/, consultato il 5 settembre 2018. 
37 Giovanni Fez, “Ricordate la vostra umanità”: compie 60 anni il Manifesto Russel-Einstein, Il 

Cambiamento: dal virtuale al reale, 16 febbraio 2015, 

http://www.ilcambiamento.it/articoli/manifesto_russel_einstein, consultato il 10 settembre 2018. 
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Una delle prime organizzazioni che creò il primo movimento di disarmo nucleare 

americano fu il Committee For A Sane Nuclear Policy o più semplicemente 

chiamato SANE38.  

Il SANE nacque ufficialmente a New York nel novembre 1957 con un articolo 

pubblicato sul New York Times dove si definiva un movimento pacifista liberale ad 

hoc per fare appello alla coscienza pubblica contro il nucleare e contro lo scoppio 

di una possibile guerra atomica che avrebbe portato ulteriore distruzione. Il 

movimento voleva sfruttare le varie conferenze tenute dagli studiosi in sedi 

universitarie e la pubblicazione di articoli e forum di discussione grazie alle loro 

pubblicazioni in note riviste per espandere le proprie radici a livello mondiale. Il 

loro status di movimento pacifista e anti-nucleare attrasse i cittadini di ogni stato 

sociale tanto che, in una sola estate, registrò 25.000 iscritti, chiamati a partecipare 

e impegnarsi per un futuro libero dall’atomica. La paura di queste nuove armi di 

distruzione, se prima era circoscritta solo all’ambito militare e scientifico, adesso 

diventava una questione culturale; apparvero numerose pubblicazioni e 

documentazioni che portarono alla luce la pericolosità di questi strumenti nucleari 

e dei suoi effetti sull’ambiente e sulla popolazione39.  

Come conseguenza, nel 1958, a Londra, con la partecipazione del Campaign For 

Nuclear Disarmament (CND), fu organizzata la prima manifestazione contro la 

sperimentazione di nuove armi nucleari ad idrogeno o H-Bomb. Nell’occasione, 

migliaia di persone marciarono per quattro giorni da Trafalgar Square fino allo 

Atomic Weapons Research Enstablishment, situato ad Aldermaston, “capitale” 

della ricerca sul nucleare, inaugurando così una serie di marce che si verificarono 

annualmente note come le Aldermaston Marches. Il fatto che le bombe ad idrogeno 

venissero dichiarate molto più letali e potenti di quelle lanciate su Hiroshima e 

Nagasaki, allarmò ulteriormente la popolazione che manifestò la propria 

preoccupazione per una guerra nucleare40.  

                                                
38 Committee For A Sane Nuclear Policy, Peace Action: History, https://www.peaceaction.org/who-

we-are/our-mission/history/, consultato il 1° settembre 2018. 
39 The U.S. Nuclear Arsenal, Bulletin of the Atomic Scientists, agosto-settembre 1984, vol. 40, n.7, 

p. 15. 
40 Marchers protest at nuclear base, BBC News, 12 aprile 2004, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3618123.stm, consultato il 6 settembre 2018. 
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I test effettuati dagli scienziati sulle emissioni radioattive non si limitarono solo 

all’impatto a livello ambientale, ma, dalla fine degli anni ’50, la ricerca si concentrò 

maggiormente sulle conseguenze sul corpo umano41.  

Nel 1958, con il contributo del Greater St. Louis Citizen’s Committee for Nuclear 

Information (CNI), un comitato formato da scienziati e cittadini americani che si 

vollero prendere il compito di informare la popolazione e la comunità scientifica 

sulle reali conseguenze dei test atomici e delle radiazioni sulla popolazione, si creò 

il Baby Tooth Survey, una serie di test scientifici diretti dai medici Eric e Louise 

Reiss che si impegnarono, dal 1959 al 1962, a raccogliere più informazioni 

possibili. Il Baby Tooth Survey prese questo nome poiché scelse come oggetto di 

studio i denti da latte donati dai bambini delle città di St. Louis e Washington 

tramite una serie di censimenti; si riuscì a fornire così un contributo importante atto 

ad individuare la quantità di radiazioni assorbite dal corpo umano che era stato 

esposto a scorie nucleari.   

Our study is just a step in the effort to understand how many Americans were 

harmed by atom bomb fallout,” said Joseph Mangano, executive director of 

the Radiation and Public Health Project. “We plan to continue this work by 

testing more teeth and addressing diseases in addition to cancer, such as 

thyroid disease and genetic defects42. 

Lo studio, che fu successivamente pubblicato il 1° dicembre 1958 nel The 

International Journal of Health Services, generò grande scalpore poiché nell’arco 

di dodici anni furono analizzati più di 300.000 denti da latte all’interno dei quali 

vennero rinvenute tracce di stronzio-90 (Sr-90), tipico della fissione nucleare 

                                                
41 St. Louis Baby Tooth Survey, 1959-1970, Washington University of Dental Medicine, Legacy of 

Achievement, 2006-2009, http://beckerexhibits.wustl.edu/dental/articles/babytooth.html, 

consultato il 13 settembre 2018. 
42 Dennis Hevesi, Dr. Louise Reiss, Who Helped Ban Atomic testing, Dies at 90, The New York 

Times, 10 gennaio 2011, https://www.nytimes.com/2011/01/10/science/10reiss.html, consultato il 

10 settembre 2018. 
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dell’uranio, un elemento comune anche se in quantità diverse, in tutti i bambini nati 

a partire del 1951 nelle vicinanze di centrali elettriche nucleari43.  

Altri studiosi però si trovarono in disaccordo sulla contaminazione ossea dei 

bambini e spiegarono che i valori di radiazioni riscontrati dipendevano dai cibi che 

i piccoli assumevano.  Con studi più approfonditi però si scoprì che solo lo 0,3 % 

di stronzio-90 aveva contaminato l’ambiente e che quindi i valori riscontrati nei 

denti da latte indicavano una contaminazione da radiazioni causata dal contatto 

diretto con impianti nucleari44. Questa teoria fu anche riconfermata dal fatto che 

vennero presi in esame coloro che erano bambini nel periodo di alto tasso di test 

nucleari sia da parte del blocco sovietico sia da parte del governo americano e che 

quindi l’alto tasso di stronzio-90 non era solamente dato dalle radiazioni assorbite 

in fase uterina né da quelle che si trovavano negli alimenti45.  

 

1.3 La Crisi Missilistica Cubana 

Il punto di rottura, però, che fu essenziale per la creazione successiva del Partial 

Test Ban Treaty e che fece finalmente aprire gli occhi alle potenze mondiali 

coinvolte nella tensione continua, fu la Crisi Missilistica Cubana. 

Quando si parla di Crisi Missilistica Cubana, si fa riferimento ad una delle 

trattazioni più difficili e discusse della storia internazionale. Nel 1961, il governo 

americano decise di sovvertire il nuovo governo comunista cubano, con un attacco 

chiamato Bay of Pigs.46. 

                                                
43 Matthew L. Wald, Study of Baby Teeth Sees Radiation Effects, The New York Times, 13 dicembre 
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46 Nuclear Close Call: The Cuban Missile Crisis, Atomic Heritage Foundation, 15 giugno 2018, 
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Il 16 ottobre 1962, Washington venne a sapere della costruzione, ormai ultimata, 

dei missili sul territorio cubano e precisamente il 22 ottobre dello stesso anno, il 

Presidente John F. Kennedy annunciò, durante un suo discorso tenuto 

pubblicamente e mandato in onda via radio e televisione, che riteneva essenziale, 

diversamente da quanto proposto dall’Air Force americana, un approccio molto più 

cauto. Egli affermò inoltre che la Marina Americana avrebbe intercettato tutte le 

navi dirette a Cuba nel caso in cui i missili illegali sovietici non fossero stati 

disarmati, non rendendosi conto che un blocco navale da parte del governo USA 

sarebbe stato interpretato dalla controparte sovietica come un atto di guerra. Anche 

se Washington aveva dichiarato che si trattava di una “quarantena”47 e aveva 

assicurato il lascia passare di beni di prima necessità per l’isola cubana, il Presidente 

dell’Unione Sovietica Nikita Khruschev si rivolge a Kennedy con le seguenti parole 

in una lettera: 

The violation of freedom to use international waters and international airspace 

is an act of aggression which pushes mankind toward the abyss of world 

nuclear missile war48.  

Dopo l’aspra dichiarazione mossa dal governo sovietico a quello americano 

passarono tredici dei giorni più intensi di tutta la Guerra Fredda. Se da un lato gli 

USA chiedevano la rimozione dei nuovi stalli missilistici sovietici dall’isola di 

Cuba, d’altro canto sia il governo cubano che l’URSS rimasero fermi sulla loro 

posizione di mantenere i missili in segno di difesa e, mentre i missili sovietici 

continuavano ad essere prodotti e installati, la U.S. Army si preparò per un’azione 

invasiva sul territorio cubano. Ad aumentare la già rovente atmosfera fra i due 

governi, il 27 ottobre 1962, si verificò un incidente in acque cubane: alcune navi 

della Marina Americana cercarono di far riemergere un sommergibile sovietico B-

59 che segretamente stava trasportando merci che diversamente sarebbero state 

intercettate dal blocco navale americano. Vladim Orlov, un ufficiale 

                                                
47 Benjamin Schwarz, The Real Cuban Missile Crisis: Everything You Know About Those 13 Days 

Is Wrong,The Atlantic, febbraio 2013, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/01/the-
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48 Letter from Chairman Khruschev to President Kennedy, Office of the Historian, Foreign Relations 

of United States, 1961-1963, vol. VI. 
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dell’intelligence sovietica a bordo del sottomarino, ricorda quell’attacco con le 

seguenti parole: 

[The American ships] surrounded us and started to tighten the circle, 

practicing attacks and dropping depth charges. They exploded right next to 

the hull. It felt like you were sitting in a metal barrel, which somebody is 

constantly blasting with a sledgehammer49.  

Questo incidente sarebbe potuto diventare un evento catastrofico per le seguenti 

ragioni: il sottomarino aveva perso ogni contatto radio con Mosca da giorni e, non 

appena furono attaccati dalle navi americane, i passeggeri sovietici potevano 

immaginare che fosse scoppiata la guerra. Un dettaglio molto inquietante fu che, 

all’interno del sottomarino, i sovietici erano armati di una testata nucleare della 

potenza pari a due terzi della bomba di Hiroshima, che però non fu mai lanciata 

grazie all’opposizione del Secondo Capitano Vasili Alexandrovich Arkhipov che 

suggerì di tornare in superficie e aspettare di ricevere ordini da Mosca. L’incidente 

sfiorato finì con il ritorno del sottomarino in territorio sovietico.  

Fra il 26 e il 28 ottobre 1962, venne raggiunta una soluzione fra Mosca e 

Washington che prevedeva, dopo varie trattative tra il governo sovietico e quello 

americano, un accordo reso noto su Radio Mosca dallo stesso Khruschev per cui: 

The Soviet government, in addition to previously issued instructions on the 

cessation of further work at building sites for the weapons, has issued a new 

order on the dismantling of the weapons which you describe as ‘offensive,’ 

and their crating and return to the Soviet Union50. 
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1.4 Il movimento Women Strike For Peace ed i primi successi in 

campo anti-nucleare 

Le origini dei movimenti di opposizione nucleare non si definirono fino ai primi 

anni sessanta del XX secolo quando emerse uno dei movimenti che diventerà il 

fondamento del successivo movimento ecologista femminista, ovvero il Women 

Strike For Peace, un movimento esclusivamente femminile51.  

Il Women Strike For Peace ebbe inizio il 1° novembre 1961 a Washington sotto il 

governo di John F. Kennedy. Le protagoniste di questo sciopero generale che 

mobilitò 50.000 donne di oltre sessanta comunità americane, contribuirono a creare 

il capostipite dei movimenti femministi anti-nucleari specialmente per le iniziative 

prese nei primi anni di vita, essenziali per la seconda ondata di femminismo.  

Chi erano le donne che si fecero portavoce di questa nuova ondata di pacifismo?  

Quando si pensa ai movimenti pacifisti degli anni ‘60 con la partecipazione di 

donne pensiamo all’attivista come una donna giovane, una studentessa che con 

molta fervenza esprime le sue idee. Diverso è invece il mondo delle attiviste del 

WSP che si indentificarono principalmente con donne fra i trenta e i quarant’anni, 

donne che erano cresciute all’ombra del primo femminismo grazie alle loro nonne 

e madri che avevano combattuto per la loro identità ed educazione e che adesso 

erano madri e avevano stabilito la loro funzione all’interno della casa. Furono 

proprio queste “madri” e wealthy housewives a prendere parte al primo sciopero 

che dette il via all’organizzazione presieduta da Dagmar Wilson (1916-2011). 

Come scrive la storica Amy Swerdlow (1923-2012) nel suo Women Strike For 

Peace: Traditional Motherhood and Radical Politics in the 1960s, lo WSP non fu 

un movimento inclusivo, poiché le donne che vi presero parte erano delle madri 

benestanti, bianche e di media o alta classe52. Inizialmente l’immagine che queste 

madri vollero dare era quella della casalinga bianca che si preoccupava per il futuro 

dei suoi figli.  

                                                
51 Amy Swerdlow, Women Strike For Peace: Traditional Motherhood and Radical Politics in the 
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36 
 

Oltre ad essere l’elemento portante del movimento, i membri dello WSP risultarono 

essere una grande risorsa per l’organizzazione dal momento che avevano i mezzi 

necessari a loro disposizione per viaggiare e protestare. La partecipazione delle 

donne delle classi popolari non era favorita e solo alla fine degli anni ’60 lo WSP 

si aprì alla questione sociale e razziale53.  

Sempre analizzando a fondo la dicitura del movimento, esso stesso ci indica come 

queste donne procedettero nel diffondere il loro malcontento, attraverso l’uso di 

scioperi. Come ci suggerisce la parola strike (letteralmente “sciopero”), infatti, le 

WSPers decisero di annunciare un giorno di protesta per manifestare 

pacificamente54.  

Quello che il primo novembre 1961 iniziò come lo sciopero di una giornata, nel 

giro di pochi mesi divenne un movimento nazionale la cui attività si estese a livello 

internazionale a cui la conoscenza delle madri non poté sottrarsi55. 

Le donne americane cercano uno spazio “in which their moral, political and 

maternal stance could be translated into actions that they could initiate without 

interference by higher, usually male authorities”56, e per creare ciò le WSPers si 

appoggiarono ad un nuovo stile politico di non-organizzazione, escludendo così un 

approccio gerarchico e sottomesso tipico delle precedenti organizzazioni come il 

SANE, usando la loro responsabilità di madri per criticare i continui scontri fra il 

governo americano e sovietico e il rigido militarismo di entrambe le parti57.  

Lo scopo dello WSP, infatti, non era solo quello di rinnegare l’uso di armi nucleari 

e l’uso della guerra come mezzo di politica internazionale, ma anche rinnegare il 

sistema gerarchico di cui erano prigioniere. Le critiche a questo movimento non 

tardarono però ad arrivare, specialmente da parte delle sorelle pacifiste della 

Women International Leage For Peace and Freedom (WILPF), che definirono 

questo sistema non gerarchico ed evidenziarono l’esistenza di un “informal 

                                                
53 Alice Weaver, Op. cit., p. 93. 
54 Amy Swerdlow, Op. cit., Foreword p. IX. 
55 Alice Weaver, Op. cit., p. 9. 
56 Ivi, p. 3. 
57Amy Swerdlow, Op. cit., p. 4. 
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leadership cliqué”58 che prevedeva un numero di “key women”59, come le chiama 

Amy Swerdlow (1923-2012), attivista in prima linea, grazie alla quale ci è 

pervenuto il maggior numero di informazioni sull’organizzazione e la crescita del 

movimento.  

Esempio lampante di figura portante del movimento fu quello della fondatrice 

Dagmar Wilson (1916-2011) che rimase fino agli ultimi anni dell’esistenza della 

WSP l’icona e la figura di riferimento per tutte le pacifiste del movimento. La 

mancanza di una gerarchia a livello ufficiale però permise alle attiviste di altre 

organizzazioni come il SANE e le WILPF di poter essere rappresentate, nel primo 

caso, come donne e avere dei compiti più significativi, mentre, nel secondo caso, di 

poter cooperare in modo attivo alle decisioni delle WSP60.  

Grazie al continuo e costante studio di scienziati e medici che presero parte ai vari 

progetti organizzati dai dottori Reiss e alla mobilitazione di numerose 

manifestazioni come quelle del SANE e dello Women Strike For Peace, nel 1963 

si arrivò ad un traguardo importantissimo per gli attivisti/e anti-nucleari. Dopo che 

il dottor Eric Reiss, uno degli ideatori del progetto di ricerca Baby Tooth Survey di 

St. Louise, presentò ad una riunione del Senato i risultati che erano stati raccolti 

fino al 1963.  

Passò poco più di un anno dalla Crisi Missilistica Cubana quando, dopo aver 

sfiorato un possibile inizio di guerra nucleare, John Kennedy e Nikita Khrushchev 

cercarono di frenare quella che sarebbe potuta diventare una distruzione di massa 

con uno scontro diretto fra armi nucleari istituendo il Partial Test Ban Treaty nel 

1963. Sebbene fosse uno degli obiettivi più importanti mai raggiunti a cui avevano 

mirato vari movimenti, fra cui quello delle Women Strike for Peace e il SANE, 

rimase ancora ben lontano il raggiungimento di un effettivo divieto di test nucleari. 

Infatti, come afferma Richard Rhodes in Arsenal of Folly: The Making of Nuclear 

Arms Race, “since it allowed underground testing, the LTBT did little to limit the 

superpower nuclear arms race, but it contributed to slowing proliferation by making 

                                                
58 Amy Swerdlow, Op. cit., p. 75. 
59 Ibidem. 
60 Alice Weaver, Op. cit., p. 19. 
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nuclear weapons tests much more expensive”61. Il problema era sorto da entrambe 

le parti più direttamente coinvolte negli anni della Guerra Fredda per paura degli 

effetti che una guerra nucleare avrebbe potuto causare. Il Presidente Kennedy ribadì 

l’importanza di questo trattato durante un discorso che tenne presso all’American 

University nel giugno del 1963: 

A treaty to outlaw nuclear tests…would check the spiraling arms race. It 

would place the nuclear powers in a position to deal more effectively with one 

of the greatest hazards which man faces in 1963, the further spread of nuclear 

arms. It would increase our security—it would decrease the prospect of war62.  

Dal 1961 al 1965, il movimento dello WSP si concentrò sulla lotta al nucleare. La 

preoccupazione di queste madri si accentuò in occasione da una nuova nube 

radioattiva rilasciata sopra le città americane da una serie di test atomici sovietici 

ai quali gli Stati Uniti erano pronti a rispondere. Le radiazioni atomiche, infatti, 

attraverso la pioggia, si sarebbero potute depositare nel suolo e contaminare così 

non solo l’ambiente, ma anche le persone che se ne servivano per le piantagioni e 

gli animali. Please No More Strontium 90 (“Per favore non più Stronzio-90”) era 

uno degli slogan più diffusi nella manifestazione del primo novembre 1961. Lo 

stronzio-90, come la comunità scientifica aveva già appurato nei precedenti anni di 

ricerca e di studio, era infatti uno dei componenti più pericolosi che le nubi nucleari 

dei test atomici lasciavano nell’atmosfera e che venne quindi ritrovato nel latte per 

i neonati in grande quantità suscitando lo sdegno delle madri americane63.  

Lo Women Strike for Peace quindi nacque da madri preoccupate per la salute dei 

propri figli, che inizialmente decisero di occuparsi prevalentemente dei problemi 

legati alle questioni di politica interna come le radiazioni nucleari sul suolo 

americano e solo successivamente alla Guerra del Vietnam. Fin dal 1963 presero 

atto di dover adottare una visione più internazionale per fare in modo che le loro 

                                                
61 Limited or Partial Test Ban Treaty (LTBT/PTBT), Atomic Heritage Foundation, 10 giugno 2016, 

https://www.atomicheritage.org/history/limited-or-partial-test-ban-treaty-ltbtptbt, consultato il 20 

agosto 2018. 
62Limited or Partial Test Ban Treaty (LTBT/PTBT), Atomic Heritage Foundation, 10 giugno 2016, 

https://www.atomicheritage.org/history/limited-or-partial-test-ban-treaty-ltbtptbt, consultato il 20 

agosto 2018  
63Amy Swerdlow, Op. cit., p. 15. 
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voci venissero ascoltate non solo dalla popolazione, ma anche dal governo 

americano cercando il consenso delle donne di tutto il mondo64.  

L’acuirsi della Guerra del Vietnam che l’America intraprese già nel 1955, fu il 

punto di svolta che vide trasformare il Women Strike For Peace da un movimento 

pacifista nazionale, ad un movimento che si occupava di relazioni fra politica 

interna ed estera tramite l’aiuto di attiviste reclutate in tutto il mondo attraverso la 

creazione di vere e proprie coalizioni.  

La battaglia condotta da queste donne contro la guerra e le armi di distruzione 

nucleare fu essenziale per evitare che la Guerra del Vietnam diventasse una guerra 

atomica. Amy Swerdlow ricorda le attiviste dello WSP fra le più agguerrite, 

seconde solo alle suffragette, infatti l’organizzazione mise in scena delle 

manifestazioni esplicite sulla sorte dei loro figli che, per proteggere il proprio paese, 

erano stati costretti ad affrontare la leva militare. L’interesse delle attiviste si rivolse 

anche al sostegno delle donne e dei bambini vietnamiti che venivano massacrati 

come risultato di una guerra che nessuno voleva combattere, se non gli stessi 

governi, per la stabilizzazione delle loro aree di influenza65.  

 

1.5 La Protesta di Wyhl in Germania del 1970 e il suo effetto sulla 

nascita dei movimenti europei 

Se fino adesso abbiamo lasciato che la nostra attenzione si soffermasse sulla scena 

americana, adesso dobbiamo occuparci più approfonditamente della scena 

europea66.  

Come già visto nei paragrafi precedenti, l’Europa non rimase del tutto estranea al 

problema del nucleare e della sua pericolosità. Già con l’instaurazione del National 

Campaign For Nuclear Disarmament (CND) nel 1957 e la successiva creazione 

delle Aldermaston Marches nel 1958, nate e sviluppatesi a Londra, la scena europea 

                                                
64 Alice Weaver, Op. cit., p. 1. 
65 Amy Swerdlow, Op. cit., p. 171. 
66 Stephen Milder, Green Democracy: The Anti-Nuclear Movement and Political Ambientalism in 

West Germany and Beyond, 1968-1983, New Studies in European History, Cambridge University 

Press, 2017, p. 132.  
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si trova al centro dell’interesse della preoccupazione mondiale sulla potenza del 

nucleare e alle conseguenze delle sue scorie radioattive67.  

Fra le mobilitazioni di maggiore spicco a livello europeo troviamo la famosa 

Protesta di Wyhl che potrebbe essere considerata il punto di partenza per la nascita 

di tutti i movimenti anti-nucleari nell’Europa dai primi anni ’70 in poi68.  

Wyhl era una cittadina tedesca che fu proposta nel 1973 come zona di possibile 

costruzione per uno stabilimento nucleare, trasformandola da una cittadina rurale a 

una di tipo industriale. Questo movimento vide coinvolta l’intera popolazione della 

cittadina e dintorni adoperarsi per contrastare le industrie nucleari tramite atti di 

disobbedienza civile e partecipazione attiva alla manifestazione. Le proteste si 

fecero sempre più numerose e violente fino a che, il 17 febbraio 1975, venne 

concesso il permesso dal governo tedesco per la costruzione di una centrale 

nucleare69. I media tedeschi, che filmarono tutti gli aspetti di queste proteste, 

omisero la brutalità con cui gli attivisti che avevano occupato la zona di costruzione 

della centrale vennero allontanati dal sito e coprirono le azioni della polizia locale, 

trascurando informazioni essenziali per la reale espansione che avrebbe potuto 

avere il movimento a livello nazionale e internazionale. I cittadini, però, non si 

scoraggiarono e il 22 febbraio dello stesso anno 30.000 persone si riunirono e 

occuparono nuovamente il sito di Wyhl. Questa volta, diversamente dalla 

precedente, il governo tedesco non dette l’ordine di allontanare i manifestanti a 

causa del grande numero di persone coinvolte e quindi di una maggiore possibilità 

che le notizie sulla violenza della polizia trapelassero più facilmente rispetto alla 

precedente marcia. Il 21 marzo il governo tedesco stabilì che il progetto proposto 

per la cittadina di Wyhl non era indispensabile e decise di sospendere la costruzione 

di una centrale nucleare sul territorio rurale e vinicolo tedesco70.  

                                                
67 Mass occupation of proposed Wyhl nuclear powerplant site in Germany, 1974-1977, Global 

Nonviolent Action Database, https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/mass-occupation-

proposed-wyhl-nuclear-power-plant-site-germany-1974-1977, consultato il 14 settembre 2018. 
68 Stephen Milder, Op. cit. p. 134. 
69Wyhl – The nuclear plant that never was, History of the Energiewende, 

https://book.energytransition.org/wyhl-nuclear-plant-never-was, consulato il 13 settembre 2018.  
70 Mass occupation of proposed Wyhl nuclear powerplant site in Germany, 1974-1977, Global 

NonviolentAction Database, https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/mass-occupation-

proposed-wyhl-nuclear-power-plant-site-germany-1974-1977, consultato il 14 settembre 2018. 
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Gli attivisti che avevano partecipato alla protesta di Wyhl videro questo successo 

come uno dei primi veri e propri traguardi che erano stati raggiunti all’interno del 

movimento anti-nucleare internazionale. Dal 1975 in poi, e in particolare fra gli 

anni ’81 e ’83 del XX secolo, in Gran Bretagna, Paesi Bassi, Germania dell’Ovest 

e Italia si svilupparono numerosi gruppi e associazioni che avevano un unico 

obiettivo da portare a termine: persuadere i propri governi a non adottare risorse e 

armi di tipo nucleare71.  

Di vitale importanza per il movimento anti-nucleare tedesco fu la figura 

dell’attivista Petra Kelly (1942-1992). Petra Kelly collaborò alla creazione di nuovi 

movimenti sociali trans-locali in Germania e in Europa negli anni ’70 del XX 

secolo. Fu una delle attiviste anti-nucleari che si impegnò a collegare tra loro i vari 

movimenti anti-nucleari europei per crearne di nuovi e più imponenti72.  

Petra Kelly fu anche fondatrice del German Green Party, la cui politica 

ambientalista venne per la prima volta presa in considerazione dal governo tedesco. 

Petra Kelly, sebbene di origini tedesche, non tornerà in Germania fino al 1983, 

finendo la sua formazione accademica negli USA. Fu proprio la sua permanenza 

nell’ambiente universitario di Washington che le permise di valutare le diversità 

dei movimenti studenteschi americani e tedeschi che avvennero alla fine degli anni 

’60. Questo angolo di osservazione permise alla Kelly di avere una visione esterna 

dei movimenti americani e tedeschi e di analizzarli nella loro oggettività e 

individuandone le criticità. Al suo ritorno in Europa però la Kelly si concentrò sui 

movimenti politici europei, con lo scopo di coinvolgere in questi ultimi più classi 

sociali. Il suo interesse quindi si spostò sulla dimensione di un’Europa unita a 

livello politico. La sua attenzione però si spostò in seguito su Bruxelles, considerata 

capitale d’Europa e allo stesso tempo una delle realtà in cui l’attivismo era più 

vivace73.  

                                                
71 The Pershing Missile: Peace Through Strenght, Lockheed Martin, 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/history/pershing.html, consultato il 15 

settembre 2018. 
72 Stephen Milder, Thinking Globally, Acting (Trans-)Locally: Petra Kelly and the transnational 

roots of West German Green Policy, Chapel Hill, 2008, p. 4. 
73 Ivi, p. 18. 
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Agli inizi degli anni ’70 nelle città di Bruxelles e Bonn la politica energetica 

divenne il tema centrale delle discussioni a livello politico che presentavano 

l’energia nucleare come l’unica possibile soluzione ai dilemmi energetici di cui 

l’Europa si stava via via interessando. Si arrivò così ad indentificare l’energia 

nucleare come l’unica alternativa possibile al petrolio. La Germania dell’Ovest fu 

la prima ad interessarsi assiduamente all’utilizzo dell’energia nucleare a favore di 

un’indipendenza maggiore dal punto di vista energetico, procedendo nel 1973 alla 

costituzione di un Energy Program che prevedeva un incremento di energia 

nucleare del 15% nel raggio di un decennio. Se da una parte il governo tedesco e 

altri governi europei si stavano interessando a installazioni energetiche nucleari, 

d’altro canto attivisti ambientalisti e pacifisti, come Petra Kelly, vi si opponevano74.  

Alla base del suo fervente ambientalismo e della sua ispirazione anti-nucleare ci fu 

la morte della sorella Grace causata da un cancro all’occhio, un trauma che la spinse 

ad impegnarsi attivamente. Le numerose ricerche che l’attivista condusse 

sull’atomo e sul nucleare, divennero così la base della sua politica ambientalista e 

pacifista che porterà avanti fino agli anni della sua morte. Nei primi anni ’70 in 

particolar modo la Kelly si concentrò sui reattori nucleari autofertilizzanti detti 

anche Fast Breeder Reactors (FBR), che utilizzavano un ciclo di uranio-plutonio. 

Non appena però la questione del nucleare si spostò dalla costruzione di reattori da 

zone remote alle maggiori città della Germania dell’Ovest, l’attenzione di Petra 

Kelly si concentrò sulla situazione tedesca e sulla politica nucleare che il governo 

stava imponendo75.  

L’opinione pubblica era alquanto divisa perché, se da un lato le nuove opportunità 

economiche e lavorative che venivano offerte ai cittadini erano viste come positive, 

dall’altro canto si pensava a come la vicinanza di una centrale nucleare avrebbe 

influenzato la quotidianità locale.  

In quegli stessi anni, più precisamente nel 1974, a Petra Kelly venne offerto di 

proporre alla rivista Forum E una lista di possibili contatti che avrebbero permesso 

un attento e approfondito studio della situazione anti-nucleare in Europa; fu la 

premessa per la creazione della rivista Nuclear Issue, a sfondo interamente 

nucleare, che iniziò a farsi largo nell’ambiente giornalistico grazie ai suoi titoli di 
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grande scalpore e divenne una delle prime fonti sul nucleare a parlare della 

dimostrazione contro la costruzione della centrale nucleare di Wyhl il 23 febbraio 

1975. La dimostrazione contò più di 28.000 partecipanti provenienti da tutta Europa 

e fu organizzata tramite l’occupazione in situ del cantiere di costruzione della 

centrale. Non solo il caso dell’occupazione della centrale di Wyhl fu rilevante per 

l’evoluzione del programma nucleare della Germania dell’Ovest, ma anche per la 

possibile costruzione di altre centrali nucleari nei paesi confinanti come la Francia. 

Vista la presenza di una forte contrapposizione locale, si dubitò a questo punto della 

reale riuscita della costruzione in tempi successivi di nuove centrali nucleari in 

territorio europeo e se davvero fosse possibile non ripetere un evento di opposizione 

come quello di Wyhl. Qualche giorno dopo l’inizio dell’occupazione del sito di 

Wyhl, Petra Kelly decise di prendere parte in prima persona per manifestare il suo 

più totale appoggio nei confronti dei cittadini e attivisti di Wyhl. Inoltre, la Kelly 

invitò alla partecipazione dell’occupazione che stava avvenendo a Kaiseraugst, 

spingendo quindi questo movimento di occupazione anti-nucleare dalla dimensione 

locale alla dimensione nazionale76.  

Petra Kelly, inoltre, propone a questi gruppi di attivisti un nuovo assetto 

organizzativo del movimento anti-nucleare, focalizzandosi adesso su una nuova 

consapevolezza di transnazionalità. Dopo la sua partecipazione all’occupazione di 

Wyhl, la Kelly deciderà di farsi promotrice della battaglia contro l’energia nucleare, 

fino a cercare di arrivare a portare queste informazioni in tutto il mondo. Riconosce 

infatti come si stia verificando una nuova solidarietà ecologica, che interessa tutto 

il mondo e che non può essere frenata dalle barriere linguistiche, culturali e 

politiche77.  

Per Petra Kelly, i manifestanti anti-nucleari che riflettevano la località, allo stesso 

tempo rappresentavano un nuovo tipo di transnazionalità locale che poteva essere 

quindi sviluppata in qualcosa di più ampio e globale. Scienziati, minatori e 

casalinghe riuscivano a interagire e a comunicare sebbene provenissero da 

background culturali e sociali completamente diversi. Tutto questo fu possibile, 
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secondo la Kelly, grazie a manifestazioni consapevoli e organizzate, creando nuove 

coalizioni e concatenazioni socio-politiche e umanitarie.  

Petra Kelly quindi non solo volle farsi portavoce della battaglia contro il nucleare, 

ma sarebbe diventata il simbolo di un nuovo attivismo anti-nucleare 

transnazionale78.  

Nel 1979, l’anno in cui sarebbero dovute iniziare le elezioni del Parlamento 

Europeo, si viene a formare un partito elettorale che si fondava sulle campagne 

ambientaliste ed ecologiste, il Sonstige Politische Vereinigung Die Grünen o 

Miscellaneous Political Association The Greens (SPV Die Grünen), creato nel 

marzo di quello stesso anno a Francoforte. La Kelly identificò in questo partito un 

nuovo punto di svolta per il movimento anti-nucleare e mise a conoscenza l’intera 

Europa della necessità di provvedere a livello energetico tramite fonti rinnovabili e 

di portare all’attenzione politica i movimenti anti-nucleari contro le centrali 

tedesche. Sfortunatamente il SPV Die Grünen non ottenne abbastanza voti per 

superare la legge elettorale tedesca del 5%79.  

Sempre in Germania, a seguito delle manifestanti che riuscirono a rendere il 

movimento di Wyhl un successo, si verificarono anche le proteste di Brokdorf e 

Kalkar. Anche se in questo caso i manifestanti non riuscirono a fermare la 

costruzione delle centrali nucleari in queste due cittadine, esse furono un lampante 

esempio di come il movimento anti-nucleare si stesse diffondendo in tutto il mondo. 

Fin da subito infatti il movimento anti-nucleare tedesco vide il supporto delle chiese 

locali, dei contadini e dei residenti preoccupati della stretta connessione fra 

l’energia nucleare e la bomba atomica, gli stessi che avevano paura di veder 

trasformata la Germania nel campo di guerra atomico. Fra i governi sovra citati, 

dove iniziarono a nascere i primi movimenti anti-nucleari, troviamo quelli che 

aderirono al progetto NATO di fornire all’Europa dell’Ovest, in particolar modo 

alla Germania, dei missili che vennero riconosciuti storicamente con il nome di 

Pershing I e Pershing II, una tipologia di missile balistico che, sotto comando della 

NATO, il governo americano era tenuto ad importare nel suolo tedesco nel 

momento in cui l’Unione Sovietica avrebbe avuto intenzione di utilizzare i missili 
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SS-20 Saber, in costruzione dal 197680. Il permesso di realizzare il primo missile 

balistico ad ampio raggio fu accordato all’esercito americano precisamente nel 

1958, quando iniziarono i primi progetti e i primi test sotto la supervisione della 

Martin Marietta Corporation, un’azienda specializzata in chimica e ingegneria 

aerospaziale, per la creazione del suddetto missile. Fu chiamato il missile Martin 

Marietta MGM-31A Pershing o più comunemente Pershing I e la sua costruzione 

fu ultimata nel 1962, quando fu trasportato per la prima volta fino alla base 

dell’esercito americano Fort Sill, in Oaklahoma, dove, per i successivi due anni, fu 

sottoposto a tutti i test necessari per confermarne la giusta costruzione e funzione81. 

Il missile Pershing I rimase un’arma essenziale per il governo americano durante 

tutto il periodo della Guerra Fredda che aumentò così la sua influenza sul territorio 

europeo anche a livello di armamenti.  

Durante questi anni di tensioni le provocazioni sovietiche non furono certamente 

ignorate e l’esercito americano rispose con un nuovo e avanzato sistema missilistico 

chiamato Pershing II, missile balistico con raggio di 1.500 miglia superiore al suo 

antenato, il Pershing I, che avrebbe dovuto essere ubicato nella Germania 

dell’Ovest nel 198382. 

Le tensioni che continuavano a crescere e le continue innovazioni a livello 

missilistico e nucleare, non impedirono che la popolazione dei paesi coinvolti si 

organizzasse per marciare contro il disarmo nucleare di queste nuove testate 

atomiche presentate dalla NATO per contrastare il comunismo sovietico83.  

La preoccupazione della popolazione europea si concentrava in un possibile scontro 

di armi nucleari tra i paesi coinvolti nella Guerra Fredda e il fatto che in quegli anni 

di massima tensione sia il governo sovietico che quello americano stavano 

stabilendo e rafforzando le loro aree di influenza nel territorio europeo, aumentò la 

preoccupazione della popolazione.  

                                                
 

81 The Pershing Missile System and The Cold War, The Cold War Museum, 

http://www.coldwar.org/articles/50s/pershing_missiles.asp,  consultato il 5 settembre 2018  
82 Martin Laurence, Pershing II: The Changing Face of Nuclear Warfare, Ilex, 1987, p. 134 
83The Pershing Missile: Peace Through Strenght, Lockheed Martin, 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/history/pershing.html, consultato il 17 

settembre 2018  
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Sebbene nel dicembre del 1987 Washington e Mosca riuscirono ad arrivare ad un 

accordo noto con il nome di Intermediate Nuclear Forces Agreement Treaty (INF), 

il quale prevedeva la disinstallazione di tutte le testate missilistiche che erano state 

posizionate dagli USA e dagli URSS nell’arco di tre anni, i movimenti anti-nucleari 

non si limitarono a svanire nel nulla, ma trassero sempre più forza gli uni dagli altri 

espandendosi in tutto il mondo84.  

  

                                                
84 The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty at a Glance, Arms Control Association, 
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CAPITOLO 2 

IL DISASTRO NUCLEARE DI THREE MILE ISLAND (1979): 

TRA MEDIA E MOVIMENTI ECO-FEMMINISTI 

 

2.1 La campagna mediatica a favore del nucleare dagli anni 

Quaranta al disastro di Three Mile Island 

Dal 1979 in poi si verificarono una serie di eventi che segnarono una svolta nei 

movimenti contro il nucleare. 

Il 28 marzo 1979 la cittadina americana di Harrington, in Pennsylvania, si trovò nel 

panico per un malfunzionamento, causato da un errore umano, del reattore nucleare 

della sezione due di Three Mile Island. Il caso di questa centrale nucleare è tutt’oggi 

ritenuto un episodio molto controverso per cui per molti è stata solo la riprova che 

la distopia legata all’energia nucleare fosse del tutto reale, mentre per altri è stata 

la conferma di come il governo americano sia stato capace di arrestare una disgrazia 

che sarebbe potuta diventare pari, se non superiore, a quella delle centrali di 

Chernobyl, nel 1989 e Fukushima Daiichi, nel 201185.  

Il libro intitolato Three Mile Island: The Meltdown Crisis and Nuclear Power in 

American Popular Culture: Critical Moments in American History di Grace 

Halden, pubblicato nel 2017, ricostruisce la paura causata dall’attività di questa 

centrale, ma anche l’ambivalenza della cultura americana nei confronti dell’energia 

nucleare.  

Prima di parlare dell’energia nucleare è importante trattare delle armi nucleari.  Non 

è stato facile, nel corso della storia, identificare un legame fra le armi nucleari e 

l’energia nucleare, ma Anna Gyorgy in No Nuke: Everyone’s Guide to Nuclear 

Power, afferma che: 
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The enormous power locked in the atom was first revealed to the world in 

1945. Since then this power has also been harnessed for generating electricity. 

But like Siamese twins, the military and civil technologies remain linked86. 

Il periodo della Seconda Guerra Mondiale è da considerarsi uno dei più floridi a 

livello di innovazioni tecnologiche, specialmente in campo nucleare; a questo 

proposito conviene ricordare che relativamente alle bombe sganciate sul Giappone 

ci si concentrò in particolar modo sull’aspetto tecnologico, ma quando al pubblico 

internazionale furono rese note le conseguenze di un’esplosione di tale portata, si 

temette che le armi nucleari avrebbero potuto causare l’estinzione del genere 

umano. Il pericolo del nucleare, non si attenuò neppure durante il periodo della 

Guerra Fredda: 

When the atomic bomb was dropped over Hiroshima, Americans felt both 

deep satisfaction and deep anxiety, and these responses have coexisted ever 

since87. 

Gli Americani infatti erano a conoscenza che questi ordigni nucleari sarebbero 

potuti diventare un’arma micidiale. L’opinione pubblica in questi anni venne 

informata dai mass media delle conseguenze di queste nuove tecnologie tramite 

l’uso di foto e report riguardanti i passati incidenti atomici i quali sottolineavano la 

portata di queste nuove armi di distruzione88.  

Differentemente dalla comunità scientifica che si era preparata anzi tempo ad 

accogliere la potenza della bomba atomica, l’opinione pubblica si trovò ad 

affrontare un’arma ancor più grande da un giorno all’ altro. L’uso dei media diventa 

quindi un mezzo popolare per far comprendere l’uso delle armi atomiche, un modo 

per Washington di giustificare le proprie azioni. Una testimonianza di questa 

situazione è illustrata nel film prodotto da Norman Taurog The Beginning or The 

End (1947), che spiega come fosse stato necessario l’utilizzo delle bombe atomiche 

sul suolo giapponese89. Il film fu duramente criticato e percepito dal pubblico come 
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propaganda mediatica effettuata dal governo americano e solo successivamente 

uscirono delle produzioni prettamente scientifiche sulla nascita e il reale pericolo 

della potenza atomica, ma furono proprio queste produzioni a spiegare in modo 

chiaro e conciso la reale pericolosità ai movimenti pro e anti-nucleari90. 

Non fu solo la filmografia nucleare ad emergere in quegli anni, ma un’esigua 

produzione di cartoni e fumetti che presentavano una commistione di elementi 

sentimentali e fantascientifici. Nella seconda metà degli anni ’40, Atom Man prese 

infatti il posto di Super Man, e dopo Hiroshima gli animali dei cartoni diventarono 

l’espressione di un umorismo tutto atomico. Ovviamente il mondo dei fumetti non 

escluse quelli di tipologia educativa che miravano a raccontare più seriamente i 

fatti. The Bomb That Won The War può essere preso ad esempio come uno dei più 

famosi Science Comics (gennaio 1946) all’interno dei quali troviamo elementi 

scientifici spogliati dalla fantascienza che la maggior parte dei media stavano 

utilizzando per istruire gli americani91. 

Successivamente emergono altre tipologie di fumetti come i Picture News Comics 

(gennaio 1946) e i Future World Comics (1946) nei quali troviamo descritti i 

benefici e le meraviglie della tecnologia nucleare, ma dove, allo stesso tempo, se 

ne esaltano anche i pericoli. In particolare, nel secondo caso, l’attenzione della 

pericolosità della bomba atomica si spostò dall’ordigno in sé alla sua portata 

distruttiva quando affidata a mani sbagliate, spiegando che la sua pericolosità è 

determinata anche da chi ne fa uso. L’esperienza del nucleare, che si è diffusa negli 

anni, diventa protagonista di fumetti politici, fra cui quelli del celebre fumettista 

Herbert Block, il quale trasforma l’atomo nel protagonista delle sue storie. 

Solitamente infatti il personaggio di Atomo era la personificazione della bomba 

atomica e era riconoscibile grazie alla scritta atom che aveva applicata sul petto. 

Esso inoltre era rappresentato con fattezze enormi rispetto agli altri personaggi e 

alla Terra a dimostrazione che il suo potere poteva controllare e soverchiare tutto il 

pianeta. Inoltre, molte volte veniva rappresentato a forma di orologio per indicare 

il Doomsday o giorno del giudizio ad indicare lo scorrere del tempo fra l’umanità e 

la sua fine92. 
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Intanto nell’URSS, dove venivano rifiutati tutti i principi di libertà, capitalismo e 

democrazia tipici del popolo americano, la censura e la propaganda politica 

dominavano anche dopo la destalinizzazione portata avanti da Nikita Khrushchev 

dal 1953, e la visione che il mondo aveva dell’URSS rimase quella di una nazione 

che voleva rifiutare gli ideali “occidentali” americani di libertà. La paura della 

diffusione del pericolo rosso tornò in auge con il Senatore Joseph R. McCarthy che 

continuò ad insinuare la presenza di spie sovietiche sul territorio americano, tanto 

che questo suo sospetto venne poi confermato dallo scandalo di Klaus Fuchs, 

accusato di condividere informazioni sulla tecnologia atomica americana con il 

governo sovietico. Dopo una serie di vari capi di accusa, la tensione fra Mosca e 

Washington non diminuì, ma anzi si accentuò visto che il governo sovietico era a 

conoscenza delle tecnologie nucleari americane. La popolazione quindi venne 

portata a identificare i russi come i nemici della storia, quello che il governo 

americano voleva far credere, dando un volto al proprio nemico.  

Dopo il primo test atomico, effettuato nell’Unione Sovietica nel 1949 con il lancio 

della bomba atomica Joe-1, però, Washington iniziò a prendere consapevolezza di 

non essere più il solo a possedere un’arma di distruzione di tale potenza. Vennero 

così creati i primi rifugi anti-nucleari e anti-radiazioni che fecero nascere la paura 

di una possibile guerra atomica. Adesso che l’atomo era in mano ai russi non era 

più visto come un qualcosa di buono; come afferma Tony Hilfer nel suo saggio 

intitolato American Fiction Since 1940: 

Almost overnight the assumed permanency of life on earth had vanished, and 

people were forced to live with the traumatic awareness that total, worldwide 

obliteration was a strong possibility in the near future93. 

La differenza di percezione della bomba atomica cambiò radicalmente da quando 

l’URSS si impossessò di tale tecnologia e ce lo spiega molto chiaramente il 

fumettista politico Pat Oliphant nei suoi fumetti pubblicati nel 1983 chiamati 

Rockets, nei quali rappresenta i missili sovietici come negativi e spaventosi, mentre 

quelli americani sono circondati da descrizioni positive e visti come strumenti 

approvati dalla forza divina94.  
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Nonostante la paura della possibile creazione di una bomba ancora più potente di 

quella atomica e la paura dello scoppio di una prima guerra nucleare fra due 

potenze, entrambi i governi, americano e sovietico, non interruppero gli studi sul 

nucleare arrivando anzi entrambi alla creazione della prima bomba termonucleare95.  

Le pubblicazioni dopo il 1945 oscillarono fra quelle di tipo scientifico, che 

cercavano di riportare i fatti nel modo più fedele possibile, e le ricerche e scoperte 

che aveva fatto la comunità scientifica negli anni precedenti che illustravano tutte 

le pericolosità che potevano recare alla popolazione. La possibilità di una guerra 

atomica non era più poi tanto una possibilità, ma una realtà vera e propria. Negli 

anni ’50 vennero messe in vendita anche le cartoline con foto di esplosioni di vari 

test atomici; esse erano acquistate e conservate come memoria fotografica oppure 

incorniciate prendendo il posto delle opere d’arte. Ma qual era il vero scopo di 

queste cartoline? Erano soprattutto usate come fonti cautelari, come per esempio il 

famoso The Dead Man’s Shadow, una fotografia che rappresentava solo l’ombra di 

un uomo il cui corpo fu spazzato via dalla bomba di Hiroshima nel 1945, mentre 

altre venivano usate prettamente come forma di intrattenimento e di orgoglio96. 

I conflitti riguardo le nuove tecnologie atomiche interessarono anche l’aspetto 

letterario. Molti testi dall’impronta fantascientifica cercarono di rappresentare degli 

scenari nucleari, ma con una sfumatura del tutto apocalittica. Per molti studiosi, fra 

cui Paul Brians, professore di letteratura inglese alla Washington State University, 

associare lo scenario apocalittico alla speranza non era del tutto realistico, le storie 

fantascientifiche sul nucleare dovevano essere distopiche e solo così potevano 

diventare realistiche97.  

Quando si parla di nuove tecnologie giocano un ruolo importante non solo la 

stampa, ma anche i media, in particolar modo i film, uno degli strumenti di massa 

mediatica più usati all’epoca le cui trame oscillavano fra il sensazionalismo e una 

mancata coscienza generale sulla pericolosità di queste nuove tecnologie per 

allentare la tensione per una guerra atomica fra Washington e Mosca. La presa che 
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il cinema hollywoodiano ebbe sulla massa permise all’Office of War Information 

(OWI) di revisionare tutti i materiali che dovevano uscire dalle produzioni di 

Hollywood e solo dopo il 1945 i film furono tutelati dalla censura americana e usati 

per la propaganda a favore della Guerra Fredda e a favore dell’uso delle armi 

nucleari98. La scena filmografica hollywoodiana usò le parole “atomo” e 

“radiazioni” per iniziare una nuova serie di film che si allontanavano dalla realtà e 

che mettevano sullo schermo mostri, mutanti e alieni nati a causa delle scorie99. 

Negli anni ’50, la paura di un imminente attacco nucleare da parte del governo 

sovietico rimane ancora il problema principale di molti cittadini americani che 

temono le reali conseguenze della bomba atomica. Lo stesso Presidente Kennedy 

ricordò l’importanza di costruire rifugi per proteggersi da un possibile attacco 

nucleare da parte del nemico. Proprio in quegli anni la scena mediatica fu 

influenzata da un documentario intitolato The Medical Aspects of Nuclear 

Radiation (1950), che semplificava in modo molto sbrigativo come gestire il 

contatto diretto con un ordigno nucleare. Si suggeriva al pubblico semplicemente 

di non farsi trovare al posto sbagliato nel momento sbagliato e, nel caso in cui si 

fosse giunti ad avere contatto diretto con le radiazioni, ci si poteva semplicemente 

sottoporre ad un trattamento. Questo riscontro positivo si ebbe anche nel film 

Fallout (1955), che descriveva un post attacco nucleare e raffigurava la vita dei 

sopravvissuti come una vacanza dove ognuno si doveva procurare da mangiare, da 

bere e i beni di prima necessità100. Allo stesso tempo anche i fumetti si orientarono 

verso un comportamento totalmente positivo nei confronti dell’emergenza nucleare 

come ci ricorda l’esperto Ferenc Morton Szasz che analizzò molti fumetti fra cui 

The Atomic Age. Egli spiegava come il fumetto e la letteratura erano diventati 

strumenti di educazione molto rilevanti nella società americana. In particolar modo 

diverse società di servizi pubblici investirono in questo mezzo di propaganda per 

educare e tranquillizzare la popolazione infondendo sentimenti di sicurezza verso 

il nucleare e interpretando questa tecnologia come una forma di potere sul resto del 

mondo e come manifestazione della grandezza americana. Uno degli esempi di 
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questo tipo di propaganda lo ritroviamo nel celebre corto d’animazione educativo 

prodotto da Walt Disney nel 1957 chiamato Our Frined The Atom. Il corto si apre 

con la presentazione di questi quattro generi di tecnologie fra cui troviamo la 

protagonista di questo documentario: Futureland. Futureland è il regno dell’atomo 

e di “tutte le cose che devono venire”101. L’intera narrazione si basa sulla fusione 

di due favole The Story of the Fisherman e The Story of the Young King of the Black 

Isles, dalle quali vengono estrapolati alcuni personaggi e riadattati al corto Disney; 

il genio della lampada ora diventa il Nuclear Genie e il suo recipiente dorato è 

composto da uranio e il simbolismo diventa palese. L’umanità riuscirà a controllare 

il Nuclear Genie, evidenziando gli effettivi benefici che si possono trarre dal 

controllo di esso. Un dettaglio molto interessante è che nel corto le parole 

Hiroshima, Nagasaki e Giappone non sono mai state citate e non se ne fa riferimento 

come se il governo americano non volesse riconoscere le conseguenze di questi 

eventi. Il fatto che Walt Disney, il creatore di un mondo fantastico creato per la 

gioia dei bambini, avesse deciso di creare un corto educativo sullo scenario 

nucleare, fa pensare che fosse stato usato per indurre la popolazione a credere che 

il governo americano avesse tutto sotto controllo. 

Critics celebrated and supported Disney’s Our Friend the Atom for presenting 

the bomb positively within popular culture and “easing stress regarding this 

powerful force in the modern world102. 

L’uso della Disney per infondere un messaggio di speranza e di sicurezza sugli 

eventi futuri del governo americano però non fece presa su tutti i cittadini, che 

vivevano un senso di incertezza per il futuro. Diversamente da Futureland, dove 

troviamo un percorso di sicurezza, il futuro degli USA e delle loro risorse nucleari 

non era del tutto sicuro. Come afferma lo stesso Scott Bukatman, teorico culturale 

e docente di Film and Media Studies alla Standford University: 

No longer was ‘The Future’ a harmless fiction, a utopian era that, by its very 

definition, will never arrive; it was, instead, upon us, and with a vengeance103. 
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Gli anni che vanno dal 1957 al 1974 sono quelli della svolta per l’energia e le nuove 

tecnologie nucleari, segnati dal primo grande incidente nucleare nella Gran 

Bretagna a Windscale e il 1974 segna la fine della costruzione della prima unità 

della centrale nucleare di Three Mile Island. In questi anni l’attenzione sul nucleare 

si spostò dalle armi ad un nuovo uso del nucleare ovvero quello pacifico104. 

Un documento di vitale importanza che iniziò a far riflettere la comunità americana 

sul reale uso a livello pacifico dell’atomo furono gli Atomic Energy Acts del 1954 

in cui vengono riportate le seguenti questioni:  

Atomic energy is capable of application for peaceful as well as military 

purposes. It is therefore declared to be the policy of the United States that: 

a. the development, use, and control of atomic energy shall be directed so as 

to make the maximum contribution to the general welfare, subject at all times 

to the paramount objective of making the maximum contribution to the 

common defense and security; and  

b. the development, use, and control of atomic energy shall be directed so as 

to promote world peace, improve the general welfare, increase the standard of 

living, and strengthen free competition in private enterprise105.  

Questo documento vuole illustrare come l’atomo e il nucleare possano servire per 

portare la pace nel mondo e diventare fonte di sviluppo non solo per le tecnologie 

interne, ma anche per quelle internazionali.  

Quando Disney decise di pubblicare Our Friend The Atom prima nel 1950 e poi di 

realizzare il corto nel 1957, con la parola “friend” voleva riferirsi agli Atomic 

Energy Acts del 1954 e ai successivi progetti Atom for Peace che attribuivano 

all’atomo e alla potenza nucleare un ruolo positivo e pacifista a differenza di ciò 

che la società poteva pensare, allontanandola dal concetto di arma di distruzione di 

massa. 

L’opinione pubblica però rimase abbastanza scettica sul fatto che queste tecnologie 

nucleari potessero davvero servire per un ulteriore sviluppo, tanto che il Presidente 

                                                
104 Grace Halden, Op. cit., p. 24. 
105 Nuclear Regolatory Legislation, U.S. NRC: United States Nuclear Regulatiry Commission. 

Protecting People and Enviroment, Office of the General Counsel, NUREG-0980, vol. 1, n. 10, 112° 

Congresso, 2° Sessione, 1954. 



55 
 

in carica Dwight D. Eisenhower cercò di tranquillizzare la popolazione attraverso 

discorsi televisivi e radiofonici, insistendo però sui problemi che il Comunismo e il 

nucleare nelle mani dei sovietici poteva portare agli USA106. 

La sincerità del Presidente però diventò un’arma a doppio taglio: se da un lato 

Eisenhower voleva che la sua trasparenza sulla questione Guerra Fredda riuscisse 

a stabilire un rapporto di fiducia con i cittadini, dall’altro temeva reazioni allarmate. 

Lanciò così al 47°meeting dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il progetto 

che avrà il nome di Atom for Peace, secondo cui si era già assicurato alla 

popolazione mondiale, già con Truman dopo il bombardamento di Hiroshima, che 

l’atomo avrebbe costituito uno strumento di pace globale107. 

I shall recommend that the Congress of the United States consider promptly 

the establishment of an appropriate commission to control the production and 

use of atomic power within the United States. I shall give further consideration 

and make further recommendations to the Congress as to how atomic power 

can become a powerful and forceful influence towards the maintenance of 

world peace108. 

Nello stesso anno, fu pubblicato il libro The Atomic Age Opens, che includeva la 

spiegazione di come l’atomo poteva essere considerato un mezzo di sviluppo della 

pace: 

Atomic fission holds great promise for sweeping development by which our 

civilization may be enriched when peace comes, but the overriding necessities 

of war have precluded the full exploration of peace-time application of this 

new knowledge. With the evidence presently at hand, however, it appears 

inevitable that many useful contributions to the well-being of mankind will 

ultimately flow from these discoveries when the world situation makes it 

possible for science and industry to concentrate on these aspects109. 
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Non solo la comunità scientifica stava iniziando a vedere i lati positivi del nucleare 

ma, come già accennato in precedenza, anche i fumetti, i libri e i film avevano 

cercato di affrontare la questione nucleare da un punto di vista pacifista. Quindi 

quando il Presidente Eisenhower si trovò a proporre una versione pacifica del 

nucleare non fu la prima volta che se ne sentiva parlare. Il suo scopo era quello di 

informare la popolazione americana in merito alle problematiche internazionali 

della Guerra Fredda e allo stesso tempo rassicurala sul fatto che il governo 

americano era protetto a livello militare ed energetico dal nucleare facendo slittare 

l’attenzione dalla paura del nucleare al progresso che esso poteva dare al mondo110. 

Un evento molto importante nella storia nucleare americana fu l’apertura 

dell’impianto nucleare di Shippingport in Pennsylvania, rimasto attivo fra il 1958 e 

il 1982, il primo produttore di energia nucleare usato a scopo pacifico, ovvero 

quello di implementare gli studi e la conoscenza sull’energia nucleare e dimostrare 

che l’atomo poteva essere utile alle necessità energetiche del paese111.  

I media presero parte a questo evento storico e venne prodotto un film in cui si 

documentò l’inaugurazione della centrale nucleare. Il film, intitolato It’s The 

Electric!, venne chiamato in questo modo proprio per ribadire il concetto, tanto 

decantato da Eisenhower, secondo cui l’atomo non è solo nucleare e radiazioni, ma 

è anche energia. Fu il largo spazio che venne dato a questo evento, sia a livello 

mediatico che a livello di critica, che permise di inaugurare una nuova era di energia 

nucleare e di aprire le porte a quelli che sarebbero stati i successivi impianti nucleari 

fra cui quello di Three Mile Island112. 

L’elemento mediatico che segna questa nuova riscoperta del nucleare è il film 

diretto da Robert Stevenson, The Christophers is Atomic Energy as a Force for 

Good nel quale il regista presenta il potere nucleare come un dono di Dio a 

salvaguardia della vita.  

In spite of Hiroshima, if we can control it rightly, as fire has to be controlled 

rightly, it will be one of the greatest blessings we have ever received113. 
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Nonostante la grande pubblicità che ottenne queste nuovo uso dell’atomo, 

diversamente da quello che ci si era aspettati, le compagnie commerciali non furono 

così entusiaste; infatti, se l’opinione pubblica era incerto lo erano altrettanto le 

compagnie stesse114.  

Se, con il Presiedente Eisenhower si cercò di dare al nucleare una visione positiva, 

solo con Kennedy esso sarà visto come una conquista del futuro e sarà proprio negli 

anni della sua presidenza che si vedranno i migliori progressi tecnologici. Gli anni 

sessanta infatti furono l’apice della tecnologia non solo nucleare, ma anche spaziale 

tanto da essere chiamati gli anni dello Space Race. Dall’altro canto, però, il 

coinvolgimento degli USA nella Guerra del Vietnam generò grandi controversie 

nell’opinione pubblica, la quale si stava domandando quali fossero le reali 

intenzioni del governo. La paura della Guerra del Vietnam e il pericolo che stava 

comportando, non furono di buon auspicio per far accettare il potere nucleare alla 

massa115.  

Lo Space Race mostrò al popolo americano che i sacrifici venivano ripagati 

attraverso gli studi e i risultati che gli scienziati avevano ottenuto. Se da un lato i 

malfunzionamenti e gli incidenti erano alquanto ricorrenti, dall’altro si era arrivati 

sempre più vicini a risultati sorprendenti nella conquista dello spazio. Con il primo 

uomo sulla Luna, l’America raggiunse un traguardo che l’umanità non si era mai 

immaginata. Ma il legame fra la Seconda Guerra Mondiale e l’età della Corsa allo 

Spazio non è del tutto slegato. L’utilizzo dell’Apollo 11 per condurre i primi 

astronauti americani su suolo lunare, nacque dal meccanismo Aggregat A-4 

(conosciuto anche con il nome di V-2), a propellente liquido usato per causare 

catastrofi di larga portata durante la Seconda Guerra Mondiale, che venne 

modificato per fare in modo che il razzo venisse usato per pilotare la navicella116. 

Indipendentemente dalla storia apocalittica che aleggiava intorno al razzo V-2 della 

Seconda Guerra Mondiale, il fatto che adesso il suo cuore fosse utilizzato per la 

conquista dello spazio e per scopi benefici non modificò l’intento del governo 
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americano che cercava di assicurarsi il primato dell’evoluzione tecnologica contro 

il governo sovietico117.  

Se il V-2, che aveva trovato impiego durante la guerra, poteva essere usato per 

portare un essere umano sulla Luna allora si poteva pensare di utilizzare anche 

l’energia nucleare per scopi benefici. La conquista allo spazio era anche un modo 

per distrarre la popolazione americana dallo sconforto che ancora rimaneva dai test 

nucleari e che però andava piano piano scemando. Questa padronanza tecnologica 

che adesso era nelle mani del governo americano causò sconcerto. Nel suo best 

seller Future Shock, pubblicato nel 1970, Alvin Toffler, si pone delle domande sulla 

reale positività di questa repentina accelerazione tecnologica e sulla eccessiva 

rapidità con cui il governo americano pensava di gestire questa svolta.  

It is undeniably true that we frequently apply new technology stupidly and 

selfishly. […] We do not even begin to know what to do with our radioactive 

wastes—whether to pump them into the earth, shoot them into outer space or 

pour them into the oceans118. 

Toffler si sofferma sull’ambiguità del nucleare: da un lato è sorgente di energia 

responsabile e dall’altro rimane ancora un rischio di irresponsabilità. L’opinione 

pubblica infatti ha ancora difficoltà ad immaginare un uso consapevole di questo 

tipo di energia implicando il fatto che in questo caso nessuno è il reale padrone di 

questa sorgente energetica119.  

Già con la tecnologia sviluppata per le missioni Apollo, che vennero trasmesse in 

diretta televisiva, l’opinione pubblica americana cominciò a temere che queste 

fossero troppo avanzate e non fossero in grado di garantire l’incolumità del piccolo 

gruppo di persone all’interno dei razzi, tanto che questa preoccupazione andò a 

riflettersi sul pericolo dei numerosi impianti nucleari che erano e stavano per essere 

costruiti sul suolo americano120. 

Già negli anni ’60 nello stato della Pennsylvania si verificò con uno dei primi 

incidenti che toccarono la comunità locale. Nella cittadina di Centralia, un incendio 

doloso arrivò fino alle miniere di carbone situate sotto la cittadina stessa 

                                                
117 Grace Halden, Op. cit., p. 43. 
118 Alvin Toffler, Future Shock, Bantam, New York, 1971, p. 218. 
119 Grace Halden, Op. cit., p. 44. 
120 Ibidem. 
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sprigionando monossido di carbonio e trasformando una città in un fantasma. Si 

arrivò anche a pensare che l’incendio fosse stato appiccato dal governo per 

appropriarsi così delle fonti di carbone che appartenevano alla città. Il disastro di 

Centralia è l’esempio di una catastrofe naturale creata dall’industrializzazione121. 

Il primo uomo sulla Luna e la corsa per la conquista dello spazio furono un ottimo 

diversivo per distrarre la popolazione dalle nuove tecnologie e dalla guerra contro 

il comunismo in Vietnam, ma tutto questo non bastò a fermare l’ondata di 

ambientalismo che stava sempre più nascendo dopo numerosi incidenti di centrali 

nucleari, di incidenti petroliferi e l’uso del napalm per la Guerra del Vietnam. Una 

nuova produzione di film sull’ambientalismo salì in cima alle classifiche di incassi 

e iniziarono a formarsi nuovi gruppi di ambientalisti122.   

Nel XX secolo, sostenevano questi attivisti, c’era bisogno di un equilibrio 

maggiore, che venne però rotto dalla sfida che le tecnologie nucleari posero alla 

natura, lo status quo venne spezzato e anche i movimenti anti-nucleari se ne resero 

conto. Il binomio tecnologia e natura è al centro del dibattito dagli anni ’60 in poi; 

si parla di sovra-tecnologizzazione della natura, un vero e proprio stupro che la 

tecnologia umana ha effettuato nei confronti dell’ambiente123. 

Fra i manoscritti più importanti troviamo Silent Spring (1962) della scienziata e 

madre del pensiero ambientalista Rachel Carson, nel quale si fa riferimento alla 

chimica usata per i pesticidi agricoli che contribuisce alla contaminazione 

dell’ambiente. Una primavera silenziosa, che si abbatterà sul mondo quando la 

mano umana avrà distrutto tutto ciò che di bello si poteva avere dalla natura e dalla 

sua rinascita in primavera, una primavera silenziosa priva di uccellini che 

cinguettano e api che vanno di fiore in fiore alla ricerca di polline, una primavera 

assoggettata dalla mano omicida dell’uomo e dalle sue tecnologie124.  

La nascita e la realizzazione della centrale energetica nucleare di Three Mile Island 

coincisero con la nascita del pensiero ambientalista e il legame fu molto stretto 

poiché l’impianto si trovava nelle vicinanze del fiume Susquehanna, vitale per la 

                                                
121 Grace Halden, Op. cit., p. 45. 
122 Ivi, p. 46. 
123 G. V. Jacks and R. O. White, The Rape of the Earth: A World Survey of Soil Erosion, Faber and 

Faber, Londra, 1949, p. 281. 
124 Grace Halden, Op. cit., p. 47. 
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Pennsylvania, identificato come simbolo storico di questo stato, e attrattiva molto 

importante a livello culturale, riconosciuto come punto di partenza per la 

costruzione delle prime comunità della zona. Sebbene fosse un’area importante, era 

soggetta a frequenti inondazioni a causa delle forti piogge causate dal ciclone 

tropicale Agnes che si abbatté nei primi anni ’70, causando danni ingenti alla 

comunità locale. Questa stessa comunità si troverà in difficoltà quando con 

l’incidente della centrale di Three Mile Island.  

L’interesse per la tecnologia nucleare e le armi esplosive venne approfondito nel 

progetto noto come Operazione Plowshare (1958), in cui fu intensificato lo studio 

del nucleare per scopi industriali. Furono effettuati in questa operazione 27 test 

nucleari per ricercare altre fonti di energia come la produzione di carbon fossile e 

la produzione minerale. Furono usati tali esplosivi per scopi diversi dalla guerra e 

quindi per quello che il governo americano chiamava scopi pacifici e positivi. 

L’atomo, si afferma, può essere usato come mezzo di aiuto per le popolazioni in 

difficoltà, come ci ricorda John Caple nel documentario Plowshare: 

To bring water and food where there is only parched earth; and people where 

there is desolation. To bring freedom of movement where there are imposing 

barriers; and commerce where nature has decreed there will be isolation. To 

bring forth a wealth of materials where there are vast untapped resources; and 

a wealth of knowledge where there is uncertainty. To perform a multitude of 

peaceful tasks for the betterment of mankind, man is exploring a source of 

enormous potentially useful energy: the nuclear explosion125. 

Si vuole usare questo progetto per sfruttare al massimo le risorse della natura per 

aiutare le popolazioni in difficoltà in vista della creazione di nuove infrastrutture 

mediante l’uso di esplosivi nucleari126.  

Tale progetto arrivò molto presto anche sulle sponde del fiume Susquehanna, 

quando grazie al Progetto Ketch fu portato fino ad Harrisburg. La Pennsylvania fu 

scelta poiché fu la collocazione di uno dei primi impianti nucleari mai creati, 

credendo erroneamente che i residenti accogliessero con gioia l’idea della 

costruzione di una nuova centrale nucleare. I cittadini iniziarono a domandarsi se 

                                                
125 Plowshare, United States Atomic Energy Commission, W. A. Palmer Films, San Francisco (non 

datato). 
126 Grace Halden, Op. cit. p. 54. 
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la presenza di numerosi impianti nucleari fosse davvero necessaria e portasse 

davvero i vantaggi di cui si parlava127.  

Già prima del problema dell’impianto Three Mile Island, la presa che il nucleare 

ebbe sull’opinione pubblica iniziò a vacillare e questa rimarrà la costante per tutti 

gli anni ’70. L’opinione pubblica infatti iniziò ad insospettirsi sulla reale effettività 

di tale industria diversamente da quanto accadeva negli anni del cosiddetto 

positivismo nucleare tipico degli USA dal 1940 al 1950. Nel 1977 si assiste ad un 

halt nucleare impressionante che già si stava manifestando negli anni precedenti, 

proprio mentre la centrale nucleare di Three Mile Island iniziò il suo processo 

operativo128.  

 

2.2 La storia del disastro di Three Mile Island (1979): tra scienza 

ed esposizione mediatica 

La costruzione di un nuovo impianto nucleare in Pennsylavnia fu annunciata 

ufficialmente tramite vari quotidiani come il Washington Post, il Times Hemerald 

e il New York Times. Mentre i giornali nazionali si limitarono ad ufficializzare i 

fatti, i quotidiani locali fecero un dettagliato esame sul reale rischio di questo tipo 

di innovazione, riflettendo i timori della popolazione e una reale preoccupazione 

sul corretto funzionamento di questo impianto. Queste riflessioni però non 

bastarono a fermare l’avvio della centrale nucleare di Three Mile Island che iniziò 

la sua operatività nel 1976 diventando una delle centrali nucleari più produttive 

degli USA, ma il futuro brillante che questa centrale avrebbe potuto avere si 

concluse tre anni dopo la sua apertura129.  

Nel marzo 1979, i cittadini americani si svegliarono con un’allerta nucleare nei 

pressi della centrale Three Mile Island dove, nell’Unità-2, era iniziato un processo 

di fusione del suo stesso nucleo; l’incidente di Three Mile Island segnerà la storia 

nucleare degli USA e del mondo intero130.  

                                                
127 Grace Halden, Op. cit., p. 55. 
128 Ivi, p. 58. 
129 Ivi, p. 59. 
130 Ivi, p. 64. 
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Il fatto che la centrale energetica nucleare di Three Mile Island fosse stata presentata 

come un’installazione sicura, non diminuì il panico nella popolazione americana 

quando si seppe del nuclear meltdown che stava avvenendo all’interno della 

centrale stessa131.  

Pochi giorni prima dell’incidente di Three Mile Island, nelle sale americane, era 

uscito il film cult The China Syndrome (16 marzo 1979) di James Bridges. Il film, 

appartenente al genere horror-catastrofico, narrava le vicende di una reporter 

televisiva, interpretata da Jane Fonda, e del suo cameramen, interpretato da Michael 

Douglas, che assistono e riprendono la fusione di una centrale nucleare. Dopo aver 

condotto delle ricerche sull’accaduto, essi decisero di rivelare ai cittadini americani 

la pericolosità dell’impianto nucleare. All’interno del film gli scienziati fanno 

riferimento alla cosiddetta China Syndrome, da cui il titolo, e secondo la quale, 

durante un processo di fusione nucleare, il reattore può sprofondare nella Terra e 

raggiungere l’altra parte del mondo ovvero la Cina. Benché si tratti di pura 

fantascienza, non tardò ad arrivare la critica che vide nei suoi elementi fantastici 

anche un po' di realtà132. 

Sia la produzione che gli attori del film furono accusati dalla critica e dagli 

esponenti dell’industria nucleare di aver scatenato negli spettatori un senso di paura 

ingiustificata. Il contesto cinematografico del film però cambiò quando circa due 

settimane dopo si assistette ad uno dei primi casi di fusione nucleare sul suolo 

americano. La maggior parte dell’opinione pubblica, che prima non era stata toccata 

dal senso di paura, iniziò a porsi delle domande sui reali pericoli che stava correndo. 

Quello che inizialmente il pubblico scambiò per fantascienza nel film di Bridges 

adesso si rivelò essere realtà, anche se non a quei livelli di gravità. I rappresentati 

dell’industria nucleare si trovarono non solo ad affrontare un meltdown imminente, 

ma anche un’opinione pubblica sempre più forte ed indignata con il governo 

                                                
131 Nuclear Powerplant Safety After Three Mile Island, ‘Report Prepared by the Subcommittee on 

Energy Research and Production of the Committee on Science and Technology’, United States 

House of Representatives, Ninety-Sixth Congress, Second Session, Washington D.C., March 1980, 

p. 35. 
132 David Burnham, U.S. Sees Questions for Three Mile Island, New York Times, 21 maggio 

1983,https://www.nytimes.com/1983/05/21/us/us-sees-questions-for-3-mile-island.html, 

consultato il 2 ottobre 2018. 
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americano che aveva provveduto ad installare quelle trappole mortali in varie parti 

del paese.  

Fra i vari critici troviamo Vincent Canby che decise di analizzare i pericoli descritti 

nella pellicola133.  

Se gli eventi narrati nel film, ovvero una fusione nucleare che arriva fino all’altra 

parte del mondo, erano eventi del tutto sconosciuti e di difficile comprensione per 

la popolazione, lo stesso successe per il caso Three Mile Island, che scatenò una 

vera e propria ansia da radiazioni.  

Non appena successe l’incidente dell’Unità-2 della centrale di Three Mile Island, il 

28 marzo 1979, il film The China Syndrome, divenne il manifesto del movimento 

anti-nucleare trasformandosi da fantascienza a realtà134. 

Prima di analizzare le conseguenze sociali e mediatiche che questo evento scatenò 

negli USA della fine degli anni ’70, dobbiamo studiare l’evento da un punto di vista 

più tecnico. Di regola, una centrale nucleare produce calore ed esso viene chiamato 

“nucleo”, tutto ciò senza usare combustibile fossile. Il nucleo è riempito da acqua 

che funge da refrigerante per il processo di fissione secondo cui avviene la divisione 

di atomi di uranio grazie ai neutroni, causando così la produzione di energia 

radioattiva (questo processo venne spiegato molto bene nel documentario che la 

Disney produsse chiamato Out Friend the Atom). Il culmine di tale processo, ossia 

la creazione del “fungo” atomico tipico dell’esplosione di una bomba nucleare, 

viene monitorato dall’uomo per fare in modo che la sua energia sia usata in modo 

pacifico. Questo processo viene controllato tramite un’esplosione a rilento 

riuscendo quindi a limitare calore e radiazioni creando così energia. Però se la 

temperatura del nucleo diventa troppo alta l’uranio può entrare nel processo di 

fusione e la pressione che si viene a creare nel nucleo può provocare un’esplosione 

rilasciando un alto numero di radiazioni135.  

Se parliamo specificatamente di Three Mile island si deve prendere in 

considerazione la sua struttura: la centrale infatti era costituita da due unità ben 

distinte chiamate semplicemente Unità-1 e Unità-2 e tale centrale era caratterizzata 

                                                
133 Grace Halden, Op. cit., p. 84. 
134 Ivi, p. 68. 
135 Ivi, p. 70. 
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da un reattore ad acqua pressurizzato, tipico degli impianti nucleari industrializzati 

americani dell’epoca. Fra i vari elementi che mettono in sicurezza l’intera struttura 

abbiamo delle barriere che evitano una contaminazione diretta della popolazione 

con le radiazioni, fra cui il sistema di raffreddamento chiuso per evitare una fusione 

nucleare del cuore della centrale136.  

A livello tecnico la crisi della centrale nucleare di Three Mile Island si verificò solo 

nell’Unità-2 del reattore, per un problema del sistema di raffreddamento del nucleo 

e creando quindi un innalzamento della temperatura nucleare.  Il meltdown parziale 

del nucleo era facilmente risolvibile con l’apertura della Pilot Operated Relief 

Valve (PORV) o Valvola di Emergenza Servo-Azionata. Con questa operazione il 

meltdown si sarebbe dovuto arrestare, ma la mancata chiusura di questa valvola, 

non bloccò il processo di fusione nucleare.  

The relief valve had a light on it. That light indicated what the valve had been 

asked to do by the control system. The control system had asked the valve to 

close again. So as far as the operator was concerned the valves were closed 

because that was what the control system had asked for. And that is such a 

fundamental error in the way that you design a power station. Every indication 

that you use should be an indication not of what you have asked the plant do, 

but what it actually did. In hindsight it’s crazy but at the time it made for more 

simplistic engineering137. 

Dopo questa falla, entrò in gioco un secondo sistema di emergenza che aveva il 

compito di iniettare dell’acqua nel reattore, ma fu il caso a volere che i collaboratori 

addetti a tale mansione avessero male interpretato la crisi a cui l’Unità-2 stava 

andando incontro rilevando quindi troppa acqua all’interno del reattore e frenando 

così la procedura di sicurezza richiesta. Sebbene si fosse cercato di risolvere il 

problema il più in fretta possibile, non si riuscì ad arrestare il sistema di fusione 

nucleare. La notizia del meltdown parziale di Three Mile Island iniziò a raggiungere 

la popolazione attraverso le dichiarazioni ufficiali da parte del Governatore Richard 

Thornburgh, che invitava caldamente i cittadini a chiudersi in casa e a non attivare 

i servizi di aria condizionata, consigliando allo stesso tempo l’evacuazione di donne 

e bambini quando possibile. Allo stesso tempo il presidente in carica all’epoca, 

                                                
136 Grace Halden, Op. cit., p. 70. 
137 Colin Tucker, Interview with Grace Halden, Sizewell B, April 13, 2015. 
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Jimmy Carter, si occupò personalmente di mandare sul posto degli esperti per 

cercare di mantenere la crisi nucleare della centrale il più possibile sotto controllo. 

La popolazione circostante e il resto degli USA temevano che l’espansione delle 

radiazioni e dell’idrogeno dovute al parziale metldown del nucleo avessero delle 

ripercussioni sugli abitanti nelle vicinanze causandone quindi dei problemi di 

salute138.  

La notizia del meltdown iniziò ad essere trasmessa tramite una radio locale a poche 

ore dall’accaduto anche se erano ancora sconosciuti i dettagli della crisi 

dell’impianto. Iniziarono quindi a diffondersi i primi articoli che rassicuravano la 

popolazione: l’incidente riguardava solo la struttura di per sé e che non aveva niente 

a che fare con il film The China Syndrome uscito nelle sale pochi giorni prima. Il 

meltdown di Three Mile Island non toccò solamente lo stato della Pennsylvania, ma 

attirò l’interesse dei media nazionali e internazionali che iniziarono a speculare su 

una possibile esplosione nucleare della centrale139.  

Nel corso dei giorni si cercò di dare alla popolazione, tramite l’uso dei media, delle 

informazioni sempre più dettagliate sull’accaduto, anche se le informazioni che 

venivano pubblicate non erano accurate e chiare. Sebbene i vari resoconti della 

centrale tendessero a rassicurare la popolazione dichiarando che nessuno avrebbe 

corso alcun pericolo, la situazione inizia a peggiorare nei giorni seguenti140.  

Per evitare di generare ancora più confusione e paura nella popolazione della 

Pennsylvania, il 1° aprile 1979 il Presidente Carter si presentò sul sito dell’incidente 

di Three Mile Island per placare gli animi, mostrando l’area come sicura e priva di 

pericoli. La sua visita fu trasmessa in televisione e fu egli stesso a ribadire la 

sicurezza dell’impianto nucleare. Lo stesso giorno fu intervistato Gary Hart, 

Presidente della Subcommettee of Nuclear Regulation, il quale non si fece problemi 

ad affermare che il rischio per un incidente catastrofico era presente anche se però 

lo sarebbe stato solo in caso di peggioramento della situazione della centrale 

nucleare. A questo punto il panico che iniziò a diffondersi nelle vicinanze di Three 

Mile Island.  

                                                
138 Grace Halden, Op. cit., p. 71. 
139 Ivi, p. 74. 
140 Ivi, p. 76. 
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Everything was so conflicting in the news reports. You’d hear one (local) 

reporter saying there’s nothing to worry about; you hear the national (news), 

the place is blowing up.141 

Il caso di Three Mile Island è stato etichettato come un “dramma mediatico”. Il caso 

di questa centrale nucleare della Pennsylvania però non era solo un caso di storia 

“tecnologica”, ma l’attenzione mediatica che fu riservata a questo evento fu 

impressionante. Per prima cosa la possibilità di un disastro nucleare e delle sue 

conseguenze non era così facile da comprendere e men che meno da spiegare e 

infatti l’incidente riuscì a suscitare nell’opinione pubblica differenti reazioni142.  

Diversamente da quello che si poteva immaginare, molti dei cittadini coinvolti 

nell’incidente avevano fiducia nella centrale di Three Mile Island e non furono 

influenzati dall’intera situazione. Per altri, invece, l’ombra di Hiroshima e del suo 

fungo atomico era troppo recente nella memoria per non avere paura e temere le 

conseguenze di questo errore tecnico all’interno della centrale. Gran parte della 

popolazione pensava che un incidente nucleare sarebbe stato inevitabile e il caso di 

Three Mile Island non fece altro che riconfermarlo143.  

Questo stato d’ansia era dovuto al fatto che, se da un lato il governo americano 

aveva fatto di tutto per garantire l’adeguato controllo dell’atomo attraverso le nuove 

tecnologie nucleari, dall’altro fallì nel discutere delle misure di sicurezza. Fino agli 

anni ‘90 il Dipartimento della Salute della Pennsylvania contò 30.000 residenti che 

rimasero a vivere ad un raggio di cinque miglia dalla centrale di Three Mile Island 

e il progetto di monitoraggio terminò nel 1997 quando non furono riscontrate 

anomalie a livello di salute nelle persone in precedenza registrate. A causa del 

grande stress psicologico a cui la popolazione locale venne sottoposta si registrò 

negli anni successivi all’incidente un alto numero di cittadini della Pennsylvania 

che faceva uso di sonniferi e tranquillanti e un alto tasso alcoolismo e tabagismo144. 

                                                
141 Peter S. Hout, Health-Related Behavioral Impact of the Three Mile Island Nuclear Incident, TMI 

Advisory Panel on Health Research Studies of The Pennsylvania Department of Health, The 

Pennsylvania State University, College of Medicine, and The Pennsylvania Department of Health 

(Pennsylvania: April 8, 1980), Part 1, Chapter 4, p. 4. 
142 Grace Halden, Op. cit., p. 77. 
143 Ivi, p. 81. 
144 Ivi, p. 87. 
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Uno degli studi più significativi riguardo la risposta della popolazione durante e nei 

mesi successivi alla crisi nucleare della Pennsylvania fu iniziato nel 1980 e poi 

portato avanti nel 1981 da Peter S. Houts e dagli altri studiosi dell’Università della 

Pennsylvania e del Dipartimento della Salute della Pennsylvania. Questo studio 

aveva lo scopo di riportare i livelli di stress a cui era stata sottoposta la popolazione 

nelle vicinanze della centrale durante e nei nove mesi dopo la crisi, dimostrando 

come essi fossero notevolmente alti nei giorni dell’incidente della fusione nucleare 

della centrale mentre andarono sempre più scemando nei mesi successivi 

all’accaduto145. 

Lo stesso fatto che l’incidente fosse di origine tecnologica e non naturale giocò un 

grande ruolo nella percezione dell’evento. Come citano Evelyn J. Bromet, David 

K. Parkinson, Leslie O. Dunn, nello studio Long-term Mental Health Consequences 

“unlike natural disasters, the events at TMI unfolded over time, and have the 

potential for long-term threat to health”146. 

Inoltre, Three Mile Island non rappresentò solo la sua crisi, ma in un’ottica 

maggiore diventò allo stesso tempo una crisi del sistema tecnologico nucleare. In 

particolar modo se si pensa al tifone che causò gravissimi danni al fiume più 

importante della Pennsylvania: 

The people around Three Mile Island have been models of admirable mass 

behavior under stress. They seem to accept, better than most, the fact of 

disaster, whether natural or manmade. … But they have about had it with this 

nuclear accident.147 

Sebbene i movimenti anti-nucleari fossero nati per la prima volta come risposta 

all’uso di armi nucleari, adesso si interessano anche alle tecnologie nucleari ad uso 

energetico e in particolar modo, dopo il caso di Three Mile Island, spostarono il 

loro interesse verso le centrali nucleari e rafforzarono la critica anti-nucleare. Questi 

movimenti tornarono a dare voce a coloro che durante questo periodo non avevano 

                                                
145 Grace Halden, Op. cit., p. 90. 
146 Evelyn J. Bromet, David K. Parkinson, Leslie O. Dunn, Long-term Mental Health Consequences, 

International Journal of Mental Health, Vol. 19, n. 2, Coping with Disasters: The Mental Health 

Component-2, Summer 1990, p. 57. 
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avuto altra scelta se non soccombere ai piani del governo americano di espansione 

delle centrali nucleari in tutto il territorio. Uno dei movimenti fondamentali, non 

solo per la storia del pensiero anti-nucleare, ma anche per quella eco-femminista fu 

il Feminist Anti-Nuclear Task Force, che introdusse l’idea secondo cui il nucleare 

andava a nuocere soprattutto le donne e i neonati ed era proprio questo il caso. 

Ancora una volta infatti la maternità giocherà un ruolo fondamentale e sarà proprio 

questo aspetto ad avvicinare moltissime donne all’attivismo con l’intento di 

proteggere la Madre Terra contro la tecnologia nucleare.  

Dopo l’incidente di Three Mile Island si crearono nuove organizzazioni che 

chiedevano di non riaprire l’impianto nucleare; furono presentate numerose 

petizioni anche fuori dalle zone della Pennsylvania, che chiedevano la chiusura 

permanete dell’impianto e quindi un ritorno all’uso di energia tratta dal carbone. Il 

6 maggio 1979 Washington D.C fu protagonista di una delle più grandi 

manifestazioni formate da più di 200 gruppi che manifestarono la loro sfiducia 

contro l’energia nucleare. A questa manifestazione prese parte anche l’attrice di The 

China Syndrome, Jane Fonda, la quale dichiarò “If we continue to place our health 

and safety in the hands of utility executives whose main goal in life is to maximize 

profits, then we will see more Harrisburgs”148. Three Mile Island diventò quindi un 

momento di rinascita per i movimenti anti-nucleari che si erano manifestati in fase 

pre-1979149. 

L’incidente di Three Mile Isand divenne un incidente mediatico che ebbe grande 

rilevanza, in particolar modo nella televisione tanto che “Television’s growth and 

development as a mass medium, industry, and art form have occurred more or less 

simultaneously with the nuclear threat against all life as we know it”150, rendendo 

l’aspetto tecnologico essenziale per l’espansione dell’ideologia nucleare. Mediante 

la televisione, il nucleare venne normalizzato, diventando materia di ogni giorno e 

il fatto che venisse trasmesso giornalmente fra uno show televisivo e l’altro ha fatto 

sì che il pubblico si abituasse a ciò trasformando il nucleare in quotidianità. Il 

problema fu quando i media dovettero riportare la minaccia invisibile delle 

                                                
148 Robert Stone, Pandora’s Promise, documentario del 2013. 
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Massachusetts, 1997, p. 148. 



69 
 

radiazioni. Nel caso di Three Mile Island le immagini riportate dai media furono 

immagini delle torri di raffreddamento anche se molte centrali di fatto non 

usufruivano di questo sistema. Ci si basa essenzialmente sulle esperienze passate 

per descrivere le presenti tramite un processo chiamato hauntology. Per far capire 

al pubblico e spiegare in modo più approfondito il processo si usano anche delle 

sequenze narrative per collegare il distacco fra l’audience e il disastro151.  

Le radiazioni, sono molto difficili sia da spiegare che da capire, ed essendo così 

difficili da comprendere creano un senso di paura nella popolazione. Come 

sostengono gli scrittori Robert J. Lifton e Richard Falk ne Indefensible Weapon: 

The Political and Psychological Case Against Nuclearism: 

This invisibility is part of the weapons’ mystery. But the mystery also is 

importantly associated with our sense that we do not know, and cannot ever 

know, exactly what the weapons will do. … Hence the weapons are readily 

perceived as a kind of revenge of nature in the sense of possessing more-than-

natural (supernatural) destructive power.152 

Un esempio mediatico molto interessante sull’argomento fu proprio il film prodotto 

da Carlton J. Albright nel 1980 chiamato The Children, un film horror distopico in 

cui viene rappresentata la paura per le radiazioni in un modo del tutto macabro. In 

un villaggio, protagonista di un incidente nucleare, iniziano a verificarsi delle 

mutazioni causate dalle radiazioni nei bambini del luogo che si trasformano in 

zombie assassini. Sebbene il film rappresenti una visione molto estrema 

dell’incidente nucleare e delle sue conseguenze radioattive, è un modo per 

ammonire le dichiarazioni di sicurezza rilasciate durante la crisi di Three Mile 

Island che risultarono del tutto non veritiere. I protagonisti principali del film sono 

i bambini visti come i soggetti più vulnerabili in una crisi del genere. Vengono 

inoltre usate le figure di questi bambini mutanti, che prima dell’esplosione nucleare 

erano innocenti, come metafora per spiegare che di fatto le centrali nucleari possono 

sembrare del tutto innocenti e sicure dall’esterno, mentre nella realtà possono essere 

letali153. 
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I film che uscirono in questo periodo si concentrarono prevalentemente sulla vita 

di famiglie rurali che vennero messe in ginocchio dal pericolo nucleare. In questo 

periodo però l’attenzione non si concentrò solo sulle persone che abitavano il 

territorio, ma sul territorio stesso. L’aspetto ambientale infatti diventa molto 

importante; non è più solo il background della storia, ma diventa protagonista della 

storia stessa. Gli anni ’80 danno inizio infatti ad una nuova corrente ambientalista 

che negli anni si farà sempre più grande e forte nella scena sociale dell’anti-

nucleare. Con la costruzione di nuove centrali nucleari in diverse parti dell’America 

e non solo, è anche l’ambiente circostante che deve adattarsi a questi nuovi 

cambiamenti ed è costretto a convivere con le nuove tecnologie nucleari. I 

mutamenti indotti dell’ambiente e degli esseri umani a causa del nucleare rimasero 

la parte centrale della critica anti-nucleare nel corso degli anni ed in particolar modo 

negli anni ’80. L’aspetto delle mutazioni quindi non rimane solo un elemento tipico 

della finzione cinematografica e letteraria, ma nel caso di Three Mile Island diventa 

realtà. Lauren Redniss, famosa illustratrice, decide di rappresentare in un fumetto 

grafico, dalla nascita alla morte, la malformazione di una rosa insieme ad 

un’overview dell’incidente del 1979, tutto questo per sottolineare come il nemico 

invisibile che sono le radiazioni non solo influenzano il corpo umano, ma anche 

l’ambiente che lo ospita154. La scoperta che effettivamente l’ambiente poteva essere 

contaminato anche dalle radiazioni delle centrali nucleari se causate da problemi 

tecnici, scatenò una nuova ondata di film di spunto ambientalista fra gli anni ’90 e 

gli anni 2000155.  

Come citato all’inizio del capitolo, il rapporto che c’è tra le armi nucleari e l’energia 

nucleare è difficile da comprendere, ma allo stesso tempo dobbiamo renderci conto 

che stiamo parlando di due facce della stessa medaglia. Per comprendere meglio 

questa transizione fra i due è necessario soffermarsi sull’importanza del 

documentario girato da Judy Irving nel 1982, che si concentra in particolar modo 

sull’impianto di produzione di armi nucleari nel Colorado vicino la città di Denver, 

di cui ricordiamo la famosissima citazione “if you are working with a radioactive 

substance don’t let it escape. If you let it escape into the atmosphere it might come 
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back to you”156. L’umanità è riuscita a scampare la Terza Guerra Mondiale di 

portata nucleare, ma non riuscirà a fare altrettanto con la presenza di reattori 

nucleari stazionati in molte parti del mondo. In questo caso si associa la produzione 

di armi nucleari all’impianto di produzione stesso rendendoli partecipi di uno stesso 

progetto157. 

Messo a confronto con i casi successivi di Chernobyl e Fukushima Daiichi, c’è la 

tendenza a vedere il caso di Three Mile Island come un problema egregiamente 

risolto, sebbene gli studi ritengano che l’incidente di per sé sia stato molto più 

complesso di come si vuole far credere. Il caso di Three Mile Island è un memento 

per la popolazione mondiale sugli impianti nucleari: gli incidenti possono accadere 

ed è proprio questo che è successo nella centrale della Pennsylvania il 28 marzo 

1979158.   

No other single event, it is now clear, has led to a greater decline in support 

for peaceful use of the atom. Public confidence in the nation’s nuclear 

program was shaken to the core. Shaken, too, was the future of nuclear 

power159. 

Le difficoltà tecniche che si verificarono nel caso di Three Mile Island furono 

ritenute quasi imbarazzanti e la qualità di costruzione della centrale lasciava a 

desiderare e si scoprì anche che: 

the rush to commercialize resulted in the early 1970’s in inadequate safety 

reviews, an erratic licensing process, disregard for quality assurance, 

overblown need projections, and incorrect cost development, a premature 

commitment to reprocessing and breeder development, and inadequate 

attention to problems of environmental impact, weapons proliferation, and 

waste management160. 
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La velocità con cui si voleva portare avanti la costruzione di questa centrale 

nucleare, causò una serie di problemi di tipo strutturale alquanto importante per il 

regolare sviluppo dell’impianto161.  

L’incidente portò all’attenzione della Nuclear Regulatory Commission (NRC) le 

procedure di sicurezza che dovevano essere previste per tutti gli impianti nucleari.  

Uno dei più importanti cambiamenti in termini di sicurezza della performance 

(INPO) dell’impianto fu stabilito da un sistema di autoregolazione dell’Institute of 

Nuclear Power Operations nel 1979. La crisi che circonda il caso di Three Mile 

Island non finisce nell’estate del 1979, ma continua anche dopo il ritorno dei suoi 

residenti che furono evacuati nella zona; in particolar modo si sollevò un sentimento 

di sdegno nei confronti del governo americano, per il divieto di vendita di prodotti 

della zona di Harrisburg, nelle vicinanze della centrale e inoltre ai residenti fu 

imposto il pagamento dei i costi di pulizia della centrale nucleare. Il livello di 

radiazioni era così alto all’interno della centrale che si pensò di liberarle 

nell’atmosfera, ma questa proposta fu fortemente osteggiata dall’opinione pubblica. 

Durante il processo di ripulitura che durò fino al 1993 la NRC si trovò a dover 

affrontare un nuovo problema ovvero per velocizzare il processo di ripulitura 

nucleare, non si stavano seguendo i giusti processi di regolamentazione. Non solo 

si dovette affrontare il caso di Three Mile Island, ma esso portò ad un controllo di 

tutte la centrali nucleari sul suolo americano per evitare che un incidente del genere 

avvenisse nuovamente e quest’ultime risultarono essere sotto lo stesso tetto di 

problematiche legali e di salvaguardia del sistema di emergenza162. 

 

2.3 Ecologismo e movimenti anti-nucleari di genere: 

dall’ambientalismo all’eco-femminismo di Three Mile Island 

Il movimento anti-nucleare negli USA nacque dalla preoccupazione sul duplice 

pericolo dell’energia nucleare e delle armi nucleari. Con la fine della Guerra del 

Vietnam e la volontà di una sempre più crescente movimento ambientalista, i 
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cittadini americani cercarono di combattere questi due precedenti pericoli in più 

modi tra cui la creazione di un movimento nazionale anti-nucleare che includesse 

nei suoi interessi l’aspetto ambientalista, anti-militarista e di giustizia sociale. La 

prima organizzazione ad ombrello, capace quindi di racchiudere in sé delle sotto 

organizzazioni, riconosciuta nazionalmente con il nome di Mobilization for 

Survival o MFS (anche conosciuta come “The Mobe”), diventerà quella che sarà in 

grado di organizzare una delle più grandi serie di manifestazioni di massa all’United 

Nations Special Sessions on Disarmament tenute a New York nel 1978, 1982 e 

1988163. 

Nel corso degli anni si è spostata l’attenzione dalle armi nucleari all’energia 

atomica e di conseguenza sono cambiati i movimenti anti-nucleari e la loro 

composizione socio-politica. Come ci spiega Margarita Perez Garza in The 

Antinuclear Power Movement and the Crisis of the U.S. Nuclear Power Industry, 

1953 to 1989, lo sviluppo dei movimenti anti-nucleari può essere diviso in tre fasi 

ben distinte: la prima fase di lotta contro il nucleare individuabile tra gli anni 1957 

e 1967, una seconda fase che viene riconosciuta dal 1968 al 1976, e una terza fase 

di rivoluzione anti-nucleare che va dal 1977 al 1988.  

Come abbiamo visto in precedenza, la prima fase di sviluppo dei movimenti anti-

nucleari, è identificabile con la creazione della bomba atomica e i primi 

bombardamenti nucleari sui territori di Hiroshima e Nagasaki, iniziando così le 

prime controversie sulle conseguenze portate dai primi test atomici e dai più grandi 

bombardamenti della storia che il nucleare abbia mai avuto. In questa prima fase 

riconosciamo alcuni dei movimenti che hanno aperto l’era dell’anti-nucleare fra cui 

il Commettee for a Sane Nuclear Policy o SANE (1957), che ricordiamo essere 

stato uno dei movimenti portavoce contro lo scoppio di una possibile guerra 

nucleare e che temeva che queste nuove armi nucleari avrebbero potuto causare 

gravi perdite all’umanità rischiando un nuovo sterminio di massa causato dalla 

sempre crescente tensione politico-ideologica tra gli USA e l’URSS. Insieme al 

SANE ricordiamo, per la sua valenza socio-politica, anche il movimento Women 

Strike For Peace o WSP (1961), uno dei primi movimenti interamente formato da 

donne e madri preoccupate per la propria salute e per quella dei loro. Lo WSP 
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inoltre apportò delle modifiche al loro modo di organizzare le proteste e sviluppare 

movimento. Con il Partial Test Ban Treaty, presentato dal Presidente Kennedy nel 

1963, dopo una serie di eventi che videro come protagonisti lo smaltimento di 

radiazioni nell’atmosfera e negli oceani, ci furono degli attivisti ancora non del tutto 

soddisfatti di questo obiettivo raggiunto, mentre altri si resero conto della forza del 

loro movimento164.  

Negli anni ’80 il movimento si allargò e attirò l’interesse sia degli attivisti radicali, 

pacifisti e moderati creando un punto di contatto politico e sociale per queste tre 

fazioni. La pluralità di organizzazioni però non escluse la presenza di tensioni a 

livello interno fra cui, nello specifico, quello fra gli attivisti radicali e liberali, a 

livello di obiettivi, strategie e ideologie165.  

La crescita di una maggiore consapevolezza sociale e ambientale e la 

preoccupazione per il continuo sviluppo dell’industria nucleare sono stati il 

presupposto per una crescita repentina del movimento anti-nucleare. Nella maggior 

parte delle coalizioni create il cui scopo era quello di costruire un movimento 

nazionale fondato su comunicazione e cooperazione, l’influenza del pacifismo e 

dell’ideologia radicale furono un punto essenziale per la svolta del movimento 

stesso. Gli organizzatori del movimento anti-nucleare vollero estendere il 

movimento con l’inclusione di varie istanze sociali e la fusione di più 

organizzazioni media-friendly attirare un maggior numero di partecipanti166. 

Lo sviluppo che portò il movimento anti-nucleare ad essere una forza sociale e 

politica rilevante negli anni ’80 nacque da una serie di campagne locali isolate negli 

anni ’70. Un insieme di cittadini preoccupati per il ruolo che l’energia nucleare 

stava prendendo negli USA iniziarono a radunarsi per contrastare la costruzione di 

nuovi impianti nucleari dedicati all’uso energetico identificandoli come un pericolo 

per l’equilibrio ambientale e per la salute nelle zone interessate. Inoltre, gli impianti 

nucleari ad uso energetico erano molto più visibili anche se di fatto la portata di 

radiazioni che potevano scaturire da essi erano sicuramente minori rispetto a quelle 

di una bomba atomica.  

                                                
164 Margarita Garza, Op. cit., pp. 1-4. 
165 Kyle Harvey, Op. cit., p. 12. 
166 Ivi, p. 16. 



75 
 

Nella seconda fase lo stretto rapporto fra natura e tecnologia nucleare fu messo in 

primo piano dai movimenti anti-nucleari e ambientalisti, a difesa di una natura 

sempre più sfruttata e maltrattata dalla mano umana e dalla scienza. Già nel periodo 

del Partial Test Ban Treaty, i movimenti ambientalisti iniziarono ad emergere 

subito dopo la pubblicazione del libro-manifesto più importante per il movimento 

ambientalista di Rachel Carson con il nome di Silent Spring nel 1962. Pubblicato 

inizialmente nel The New Yorker diviso in tre parti e uscito ufficialmente 

nell’agosto del 1962, il libro espone gli studi condotti dall’autrice in modo chiaro e 

conciso, ma in certi punti quasi raccontando una “fiaba del domani”167. La Carson 

infatti inizia la sua opera con una raccolta di descrizioni quasi fiabesche arricchite 

però dal suo occhio distopico per poi essere accompagnate nella successione dei 

capitoli del suo manoscritto da studi scientifici durati più di sei anni e più dettagliati 

sulle problematiche e la nocività degli insetticidi e il loro impatto sull’ambiente e 

sull’uomo. Lo stile quasi fiabesco utilizzato dall’autrice per cercare di far 

comprendere la reale problematica di queste sostanze chimiche non solo agli 

esperti, ma anche alle persone interessate alla tematica, fu usato immediatamente 

dalla comunità scientifica, prevalentemente maschile, per denigrare la biologa e 

definirla non una scienziata, ma una racconta-favole. I temi che la Carson affronta 

in Silent Spring invece sono attuali e riflettono la sua preoccupazione non solo di 

scienziata, ma anche di donna sul futuro della Terra e delle sue creature viventi che 

rischiano la rovina a causa della loro esposizione a un pericolo di tale livello. 

L’elemento che stupì maggiormente la critica e la comunità scientifica fu la visione 

controversa che la Carson aveva sulla questione pesticidi: nei suoi studi la 

scienziata spiega meticolosamente come i DDT non solo si insediano 

permanentemente nell’ambiente e nella catena alimentare animale e umana, ma con 

la loro alta concentrazione chimica rischiano di uccidere gli insetti nocivi per i 

raccolti ma anche altre tipologie di insetti che invece sono necessari per il corretto 

sviluppo ambientale e per l’ecosistema stesso168. Rachel Carson sin da subito si rese 

conto della gravità dell’argomento e delle reazioni che avrebbe potuto suscitare 

nella società scientifica e non, e si preparò ad eventuali critiche fornendo alla fine 

del libro un numero ingente di note che elencavano i nomi di alcuni scienziati che 
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avevano revisionato e approvato il suo manoscritto. Lo stesso Presidente Kennedy 

decise di far analizzare lo studio di Carson agli scienziati del President’s Science 

Advisory Committee, i quali ritennero veritiere le affermazioni e gli studi che la 

Carson aveva effettuato durante gli anni passati e aveva riportato in Silent Spring, 

tanto che passarono pochi anni dalla pubblicazione del libro che i DDT vennero 

proibiti dal governo americano. Uno degli obiettivi che la Carson ritenne essenziale 

esporre in Silent Spring fu quello di trasmettere ai lettori una nuova consapevolezza 

sul delicato equilibrio della natura169.  

Rachel Carson quindi fu l’ispiratrice di un’ulteriore riflessione sull’instabilità della 

dell’ambiente e su come un insieme di nuove tecnologie stava mettendo sempre più 

a rischio l’ambiente che ci circonda e di conseguenza noi stessi, una riflessione che 

pochi anni dopo diventerà la radice di quei movimenti ambientalisti.  

Negli anni precedenti, in particolar modo fra il 1945 e il 1954 furono emanati dal 

governo americano i cosiddetti Atomic Energy Acts, i quali prevedevano un 

maggior controllo delle nuove tecnologie nucleari sviluppate nella Seconda Guerra 

Mondiale e, con la ratifica del 1954, si prevedeva inoltre che le conoscenze tecniche 

e scientifiche fossero date in mano ai civili. Questi due atti nel corso degli anni però 

non bastarono ad attenuare la protesta sullo smaltimento di inquinamento termico 

da parte delle centrali nucleari nei fiumi e mari, alterando così la temperatura delle 

acque e di conseguenza la vita degli esseri che le abitavano. Questo punto fu 

ritenuto essenziale tanto che, nel 1969, fu redatto il National Environmental Policy 

Act o NEPA, con lo scopo di promuovere politiche molto più attente alla 

salvaguardia della biosfera e promuovere la consapevolezza dell’importanza della 

Natura per la nostra stessa esistenza170. Nel gennaio 1970, lo stesso Presidente 

Nixon decise di firmare il NEPA trasformandolo in legge, inserendo nella 

legislazione americana una nuova visione ambientalista. Il NEPA, infatti, è 

considerata la magna carta dell’ambientalismo americano, e grazie ad essa si 

impone alle agenzie federali di fare ulteriore attenzione agli effetti ambientali che 
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le loro azioni e decisioni avrebbero potuto avere sulla natura. Per intensificare 

ulteriormente le politiche NEPA, venne istituito dal Congresso un insieme di 

politiche chiamate Processo NEPA secondo le quali, attraverso valutazioni 

ambientali (EAs), fu possibile rendere questa politica efficace nel fornire 

informazioni più specifiche sull’ambiente ai pubblici ufficiali in modo da prevedere 

danni indesiderati all’ambiente circostante171.  

I movimenti ambientalisti e i progressi che si fecero in questo campo però non 

bastarono a frenare lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari, ma si riuscì comunque 

a rallentarne il corso.  

Nei primi anni ’70, l’amministrazione Nixon decise di “sacrificare” le aree 

comprendenti New Messico, Arizona, Utah e Colorado, riconosciute come le Four 

Corners e anche parti dello stato del Dakota, Wyoming e Montana, o regioni del 

Black Hills, per la creazione di nuovi impianti nucleari, trasformando determinate 

aree isolate in vere e proprie zone dedicate esclusivamente allo scarico di scarti 

nucleari172.  

I movimenti anti-nucleari diedero vita a numerose marce di protesta in risposta alla 

quasi totale negligenza del governo. Sebbene gli attivisti anti-nucleari cercassero in 

ogni modo di far sentire questo loro malcontento al governo americano per la 

distruzione della natura e della loro terra, non furono solo il governo americano e 

l’industria nucleare a cercare di sovvertire questi movimenti. Anche le società del 

settore energetico contrastarono la protesta attraverso il ricatto di quei lavoratori 

che appoggiavano la causa anti-nucleare, facendo passare il messaggio che un voto 

per l’anti-nucleare sarebbe valso come un voto contro il lavoro173.  

Da ricordare anche l’importanza dell’Atomic Energy Commission che dal 1957 

divenne bersaglio di un gran numero di attivisti di movimenti diversi per la poca 

trasparenza tra il governo e la popolazione. Successivamente questa commissione 

fu divisa in Nuclear Regulatory Commission, che si occupava unicamente delle 

attività di regolazione degli impianti nucleari, mentre da allora in poi le attività di 
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studio e promozione del nucleare sarebbero state lasciate in mano alla Energy 

Research and Development Administration174. 

Un caso eclatante, che rimane tutt’oggi significativo nella storia dei movimenti 

nucleari, è la morte di Karen Silkwood nel novembre 1974. Karen Silkwood (1946 

- 1974) era una tecnica chimica e attivista sindacale americana che lavorava presso 

l’impianto di energia nucleare Kerr-McGee Cimarron situato in Oklahoma. 

Durante il suo percorso di studi e lavorativo essa si era concentrata nello studio di 

documenti che sarebbero serviti a denunciare l’esposizione ad un’alta 

concentrazione di plutonio dei lavoratori nella centrale in cui essa lavorava. La sua 

morte ebbe come conseguenza quella di avvicinare le cause di due movimenti dagli 

interessi diversi come quello delle National Organization of Women, 

organizzazione femminista che si concentrava essenzialmente sui diritti delle 

donne, contro l’omofobia e il razzismo, e la Oil, Chemical, and Atomic Workers 

International Union, un’associazione industriale a tutela dei lavoratori. Il giorno 

della sua morte Karen doveva recapitare una serie di documenti all’amico e reporter 

del New York Times, Drew Stephens, il quale avrebbe dovuto avere il compito di 

riportare tali documenti in un articolo destinato al pubblico. Fatalità volle che 

durante il tragitto la Silkwood ebbe un gravissimo incidente stradale che le costò la 

vita. Molte furono le supposizioni sull’incidente tanto che si incolpò l’azienda di 

aver contaminato Karen Silkwood di proposito con altissimi livelli di plutonio 

causandone la morte. Solo dopo il caso di Three Mile Island sarà possibile una totale 

fusione dei movimenti anti-nucleari, ambientalisti e femministi175.  

Si entra infatti adesso nella terza fase di sviluppo dei movimenti anti-nucleari che 

si trovarono ad essere coinvolti nel caso di Three Mile Island, una fase che durerà 

indicativamente dal 1977 al 1988. 

In questa fase infatti un network sempre più ampio di movimenti iniziò ad 

interessarsi alla questione del nucleare, dando vita ad una serie di manifestazioni 

che in molti casi fecero ricorso alla disobbedienza civile. Il dissenso contro il 
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nucleare iniziò di conseguenza a estendersi e raggiunse nuove zone geografiche, 

arrivando quindi oltre oceano.  

L’incidente di Thee Mile Island segnò un momento vitale per il pensiero anti-

nucleare. Il 6 maggio 1979, 65.000 attivisti si riunirono a Washington D.C. per 

protestare contro l’energia nucleare ormai stabilita in tutto il territorio USA. 

L’incidente inoltre suscitò dei dubbi in un gran numero di investitori che 

preferirono cancellare la loro collaborazione nella costruzione di nuove centrali 

nucleari. Three Mile Island inoltre diventò anche un punto di incontro tra le prime 

due fasi di sviluppo dei movimenti anti-nucleari e una nuova corrente di 

femminismo che si era sempre più avvicinata alla questione nucleare e ambientale 

durante gli anni. Molti dei movimenti femministi tra cui il NOW decisero di 

allargare i loro orizzonti e applicare al loro pensiero femminista quello dell’aspetto 

ambientale creando una vera e propria fusione tra i due movimenti176.  

In questa fase di sviluppo si creò uno dei movimenti più particolari non solo dal 

punto di vista pratico, ma anche teorico: l’eco-femminismo.  

Negli anni ’70 il movimento anti-nucleare, che era stato il protagonista contro le 

bombe atomiche fra gli anni ’50 e ’60, assunse un orientamento femminista. Questa 

nuova coalizione trasse ispirazione da Women’s International League for Peace 

and Freedom, fondato nel 1915 e il più recente Women Strike for Peace, creando 

qualcosa di più grande ed inclusivo a livello sociale, morale e di attivismo. Una 

parte delle attiviste decise di concentrare le loro proteste in occasioni politiche e 

istituzionali, ricordando il grande successo del movimento di liberazione delle 

donne fra gli anni ’60 e ’70, mentre un’altra parte decisamente più radicale, unì la 

causa dell’anti-militarismo a quella dell’ambientalismo per opporsi alla creazione 

e all’utilizzo di armi nucleari. Questo nuovo approccio che avvenne da un lato dalle 

attiviste ispirate al movimento di liberazione delle donne e dall’altro da quello delle 

femministe radicali, provocò un cambiamento notevole in quello che oggi 

chiamiamo la seconda ondata di femminismo durante gli anni ’70.  

Fra gli anni ’70 e ’80 del XX secolo, un numero sempre maggiore di attiviste iniziò 

ad interessarsi alla questione dell’energia nucleare, riaprendo il dibattito sul 

rapporto tra gli ideali del femminismo e causando una spaccatura fra le attiviste 
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tradizionali e quelle radicali. Ciò che differenziò questi nuovi gruppi pacifisti 

femminili dai precedenti fu il loro focus esclusivo sul disarmo nucleare come tema 

critico da affrontare nelle loro agende. Le attiviste moderate ponevano un’enfasi 

particolare sui temi tradizionali della maternità e della questione di genere alla luce 

del pericolo nucleare. Le attiviste moderate quindi cercarono una sintesi fra la 

tradizione del movimento femminista e la novità del movimento anti-nucleare, 

ispirandosi alla politica delle precedenti League of Women Voters o National 

Organization of Women (NOW)177. 

Dall’altro lato invece si sviluppò una corrente di attiviste radicali che rifiutavano la 

politica come compromesso preferendo adottare un programma più rivoluzionario 

e attivista per raggiungere i loro scopi. Per le femministe radicali le coalizioni, i 

gruppi e i vari movimenti politici non erano altro che dei limiti che le attiviste 

moderate avevano inserito in un contesto ben più complesso come quello delle 

donne e del loro rapporto con il nucleare, concentrandosi maggiormente 

sull’aspetto del separatismo e rifiutando il concetto di patriarcato. Agli inizi del 

1980, quindi, si notò una sempre più grande difficoltà nel creare un movimento 

femminista anti-nucleare coeso178. 

Da questo momento in poi i tradizionali fondamenti femministi di maternità, anti-

patriarcalismo e sessualità verranno inclusi nel movimento ambientalista, creando 

una concatenazione di varie correnti che fanno parte di una stessa comunità. Sara 

Evans e Stephanie Gilmore, non videro questa linea di divisione fra radicali e 

moderate come netta. Nel 1980 si verificò una crescita di questi movimenti i cui 

membri entrarono a far parte di altre associazioni come quelle femministe pacifiste 

“contaminandole” con il loro pensiero. La posizione che si assume all’interno di 

questi movimenti non fu mai una visione unica su un unico aspetto della realtà, si 

guardava alla gravità del problema affrontando varie tematiche, anche se in modo 

diverso. In particolare, le radicali partirono da un punto per poi espandere il 

problema in un’ottica sempre più ampia, non isolarono il problema di per sé, ma ne 

colgono la complessità179. 
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We believe that feminism implies a total world view rather than simply 

positions on traditional women’s (biological/reproductive) issues. We see no 

reason why women should limit our struggle for liberation to narrowly defined 

women’s issues. The feminist resistance to war and nuclear weapons 

challenges the system of male supremacy at least as fundamentally as these 

struggles…Challenging militarism is essential for a feminist revolution180. 

 

2.4 Il Three Mile Island Memory Parade del 1980 e le altre marce 

anti-nucleari 

Il movimento ecologista e quello femminista avevano iniziato una loro risalita negli 

anni ’60 dopo un periodo di quiete, raggiungendo il loro apice agli inizi degli anni 

’80. Secondo la filosofa e scrittrice Karen J. Warren, il movimento eco-femminista 

si era prefissato questi punti guida essenziali: 

(1) there are important connections between the oppression of women and the 

oppression of nature; (2) understanding the nature of these connections is 

necessary to any adequate understanding of the oppression of women and the 

oppression of nature; (3) feminist theory and practice must include an 

ecological perspective; and (4) solutions to ecological problems must include 

a feminist perspective181. 

L’eco-femminismo è un pensiero che si interroga sul rapporto tra la dominazione 

della natura, delle donne e di altre minoranze182.  

Quando si parla dei movimenti anti-nucleari successivi al caso di Three Mile Island, 

non possiamo non citare anche le radici ecologiste da cui questi ultimi hanno tratto 

ispirazione.  

Gli anni ’80 del XX secolo sono stati segnati da vari disastri ambientali e da una 

nuova generazione di armi nucleari stabilita dalle forze militari NATO collocate in 

tutto il territorio europeo per contrastare la minaccia dello scoppio di una guerra tra 

                                                
180 Feminist Revolutionary Force for Change, in We Are Ordinary Women: A Chronicle of the Puget 

Sound Women’s Peace Camp, Seal Press, Seattle, 1985, p. 17. 
181 Jim Cheney, Eco-Feminism and Deep Ecology, Environmental Ethics 9, no. 2, Summer 1987, 

pp. 4-5. 
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il governo sovietico e quello americano. La visione apocalittica che stava sempre 

più diffondendo nella consapevolezza dell’opinione pubblica mondiale, ma in 

particolar modo americana, favorì la nascita di movimenti eco-femministi. Si iniziò 

a parlare di eco-femminismo quando un gruppo di donne decise di riunirsi in un 

evento di tre giornate tenute nell’Università del Massachussets ad Amherst nel 

marzo 1980, in un incontro che verrà reso noto sotto il nome di Women and Life on 

Earth, che vide più di seicento donne riunite per prendere parte al meeting intitolato 

Ecofeminism in the Eighties183. 

Il punto di rottura fu dato dall’incidente della centrale di Three Mile Island. Non 

solo si dava rilevanza alla questione del nucleare, ma tra le tante tematiche emersero 

anche quelle del militarismo, dei rifiuti tossici, del cibo industriale e 

dell’oppressione di genere. In questa conferenza le donne che decisero di 

mobilitarsi proposero inoltre dei nuovi mezzi di protesta decisamente non 

convenzionali che mettevano in primo piano l’esperienza delle attiviste, utilizzando 

varie forme d’arte come mezzo portante per le loro manifestazioni. Con questi 

nuovi mezzi, le eco-femministe iniziarono a distaccarsi dai precedenti movimenti 

ecologisti e anti-nucleari, non solo focalizzandosi sulla connessione fra 

l’oppressione della donna e della natura, ma sperimentando un nuovo stile di fare 

politica attraverso il concetto di life-affirmating, un processo necessario per le 

attiviste per poter superare i tempi bui ed elogiare il loro desiderio di vita. Il 

problema che si presentò riguardo a questo nuovo movimento fu proprio una 

riflessione sulla sua validità ideologica. Quando si parla di eco-femminismo 

erroneamente lo associamo solo al pensiero che esso racchiude in sé rischiando di 

farlo diventare un’idea del tutto astratta e distaccata dalla realtà. Alcune esponenti 

del movimento eco-femminista, fra cui la celebre teorica femminista Ynestra King, 

cercarono di applicare il pensiero del movimento alla realtà rendendolo in qualche 

modo concreto e quindi reale e pratico. L’elemento che maggiormente distinse 

questo movimento, come abbiamo già accennato in precedenza, furono le 

innovazioni che le attiviste eco-femministe apportarono ai metodi di 

manifestazione, stabilendo l’uso di “proteste creative”, ispirandosi alle precedenti 

manifestazioni di movimenti come le WSP.  

                                                
183 Benedikte Zitouni, Planetary destruction, ecofeminists and transformative politics in the early 
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83 
 

One of the most heartening things about the gathering was the assumption that 

all this was, of course, about a huge transformation. No one was particularly 

interested in working toward a world free of nuclear reactors but full of violent 

men; or free of male brutality at the expense of the third world people; or free 

of racism, but full of the same old poverty and unshared opportunity.184 

La partecipazione delle donne a questo tipo di attivismo rispecchiava il contesto 

sociale in cui esse agivano, trovando nella quotidianità delle loro azioni un valore 

che andava ben oltre la mansione stessa. Tradizionalmente i movimenti erano stati 

diretti dagli uomini, mentre alle donne spettavano incarichi di tipo organizzativo. 

Questo gerarchia si rispecchiava anche all’interno delle organizzazioni 

ambientaliste: il punto di vista delle attiviste veniva talvolta interpretato come 

ostacolo, che impediva di contribuire in prima persona al movimento stesso185.  

Per studiare la realtà nazionale dei movimenti anti-nucleari però è necessario 

analizzare più attentamente la dimensione locale. Nel caso dell’attivismo locale ci 

si concentrò principalmente su questioni più specifiche che trattavano di materie 

legate al territorio e quindi alla sua comunità, trattando principalmente di problemi 

singoli e isolati facenti parte della vita quotidiana dei cittadini. Diversamente dai 

casi riscontrati in precedenza dove la presenza di attiviste veniva associata 

esclusivamente al ceto-sociale medio-alto, adesso l’attivismo locale prevede un 

nuovo tipo di inclusione per consentire un potente cambiamento sociale a livello 

del movimento avendo effetto diretto sui suoi attivisti. Le donne coinvolte 

nell’attivismo anti-nucleare incontrarono barriere non solo a livello sociale, ma 

anche a livello strutturale riguardo il rapporto fra donne e scienza. La scienza non 

è mai stata vista come una questione di interesse femminile186. 

Altro elemento essenziale dell’attivismo locale femminile sviluppatosi intorno al 

caso di Three Mile Island, è l’attenzione per l’hic et nunc del luogo di riferimento. 

Queste donne si preoccupavano in prima persona per l’incolumità dei loro figli e 

delle loro famiglie, diventando l’aspetto personale e la colonna portante 

dell’attivismo femminile. Nel marzo 1979 la città di Middletown venne interessata 

                                                
184 Benedikte Zitouni, Op. cit., p. 248. 
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dal disastro nucleare e commerciale di Three Mile Island. Middletown era una 

piccola zona rurale i cui residenti avevano un legame molto profondo con l’area. 

Quando l’incidente dell’esplosione della centrale di Three Mile Island fu reso 

pubblico ed esposto nei suoi dettagli alla popolazione locale e nazionale, più di 

150.000 persone furono costrette ad evacuare le case che avevano abitato da 

sempre. Tra la popolazione si creò un senso di ansia e stress molto alto. Dopo una 

serie dettagliata di ricerche sulla salute, dopo il caso di Three Mile Island, si 

ottennero dei risultati che evidenziavano come il numero di malattie legate al 

contatto diretto con le radiazioni fosse aumentato del 600%. Quando questi risultati 

furono esposti all’opinione pubblica i residenti non poterono fare altro se non 

mettere in atto una serie di azioni collettive a riguardo e riunirsi in vari gruppi a 

livello comunitario in opposizione al General Public Utilities (GPU) e alla Nuclear 

Regulatory Commission (NRC). Gli obiettivi di questi gruppi erano in primo luogo 

che fosse garantita la salubrità della zona interessata e un clean up dell’Unità-2 

della centrale di Three Mile Island, e in secondo luogo quello di frenare le intenzioni 

degli ufficiali industriali di rimettere in uso l’Unità-1 della centrale. Nonostante la 

forte opposizione dei residenti nei pressi della centrale nucleare, l’Unità-1 fu 

rimessa in uso nel 1985 e rimase operante fino al 2014187. 

Conseguentemente all’incidente di Three Mile Island le zone direttamente 

coinvolte di Harrisburg e Middletown, videro nascere un numero ingente di 

organizzazioni e movimenti contro gli stabilimenti nucleari che il governo 

americano aveva voluto in quei territori. Tra i più importanti è necessario citare il 

noto Three Mile Island Alert, un movimento che fu attivo già negli anni precedenti 

al caso di Three Mile Island e che si era adoperato già da prima a controbattere con 

l’introduzione di questo tipo di energia nucleare all’interno del territorio. 

Inizialmente schedato come un “gruppo di pazzi radicali”, questo gruppo riuscì 

successivamente a differenziarsi dalle altre organizzazioni del luogo. 

Per quanto riguarda la creazione delle organizzazioni People Against Nuclear 

Energy e le Concerned Mothers and Women, dopo che le informazioni sulla 

centrale di Three Mile Island nel 1979, arrivarono nelle case dei cittadini americani. 

Sussiste però un conflitto di interessi particolarmente importante per quanto 

riguarda la comunità direttamente coinvolta nella centrale nucleare di Three Mile 
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Island e la popolazione che dopo tale disastro non si sentiva più al sicuro nelle 

proprie case. Gli attivisti erano di stampo politicamente conservatore e senza 

esperienza a livello di manifestazioni.  

Nel 1989 il Three Mile Island Public Health Fund assegnò dei fondi per la causa 

del Citizens’ Monitoring Network (CMN), una comunità che si concertava sul 

controllo di monitoraggio di radiazioni, lavorando in collaborazione con le città di 

Harrisburg e la partecipazione di altre municipalità e istituzioni per provvedere a 

una risorsa indipendente di informazioni sul livello di radiazioni nell’area188.  

Grazie al progetto a noi pervenuto dalle studiose Marci R. Culley e Holly L. 

Angelique, vennero identificate ben 14 donne coinvolte direttamente nei precedenti 

movimenti, grazie alle quali è stato possibile conoscere alcuni dei retroscena delle 

attiviste impegnate contro il nucleare di Three Mile Island. Le interviste a queste 

attiviste vennero effettuate nel marzo 1998 da Edward J. Walsh, via telefono, e 

furono tutte registrate su nastro. Il tipo di procedura con cui si svolsero queste 

interviste fu ispirato dalla tecnica Berg, ovvero usate in modo anti-convenzionale e 

non standardizzate. Poiché le attiviste appartenevano a movimenti diversi, furono 

poste domande diverse, una domanda che però accompagnò tutte le interviste fu 

“How did your TMI activism affect your life?”. L’intervista fu condotta con un 

approccio qualitativo per trasmettere la percezione e l’esperienza di queste 

attiviste189.  

Benché fosse stata effettuata un’analisi approfondita su queste interviste, non si 

poterono usare per generalizzare tutti gli altri movimenti anti-nucleari, dal 

momento che le attiviste prese in considerazione rispecchiavano l’ideale di donna 

di una certa età, di una stessa etnia e allo stesso tempo di una stessa classe sociale, 

non rispecchiando quindi una varietà sociale e culturale che ci si poteva aspettare.  

Durante queste interviste si trovarono degli elementi comuni e che tutte le attiviste 

ritennero importanti da citare. In primo luogo, si notò una divisione dei compiti e 

delle responsabilità notevole, “a lot of strong women” che avevano preso 

consapevolezza dell’impatto dell’incidente sulle loro case e sui loro figli. Una delle 

attiviste che viene riportata con il nome di Linda B. afferma che c’era un gruppo di 
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donne che ritenevano essenziale arrivare alla fonte dei loro problemi, 

programmando quindi delle manifestazioni da effettuare a Washington. Inoltre, la 

maggior parte delle donne intervistate (8 su 10) affermarono che nel contesto 

dell’attivismo erano state in grado di sviluppare delle capacità professionali “man-

based” a causa del loro coinvolgimento nell’attivismo di Three Mile Island. Inoltre, 

molte delle attiviste si concentrarono sul fatto che la questione di genere fosse usata 

contro di loro non solo dalle persone esterne, ma anche dai collaboratori attivisti 

dello stesso movimento costringendole quindi a creare dei movimenti femminili 

esclusivi190.  

Le donne intervistate in prima persona in questo progetto ricordano come la loro 

presenza all’interno dei relativi movimenti creasse reazioni negative. Tre di queste 

donne ricordarono un incontro con degli ufficiali della NRC (ex AEC) che 

lasciarono intendere che la loro presenza all’interno del movimento non potesse 

essere presa in seria considerazione a causa del loro genere. 

Sempre dalle interviste effettuate inoltre emergono altri temi essenziali per 

comprendere l’attivismo anti-nucleare femminile locale. L’aspetto della maternità 

infatti giocò un ruolo essenziale per sensibilizzare queste donne e madri al tema del 

nucleare. Le donne che decisero di interessarsi al pericolo nucleare avevano innata 

la tendenza a preoccuparsi non solo di loro stesse, ma anche di ciò che le 

circondava; come era naturale per loro prendersi cura dei propri figli, era altrettanto 

naturale prendersi cura dell’ambiente. Una delle tattiche usate da queste attiviste 

era quella di portare i propri figli agli incontri con gli industriali, in segno di 

protesta, mostrando loro che davvero li stavano esponendo al pericolo radioattivo 

delle centrali nucleari191.  

Altro concetto essenziale che abbiamo precedentemente citato per le attiviste anti-

nucleari di Three Mile Island fu il trattare del particolare e della loro quotidianità. 

Molte di loro inoltre furono appoggiate dai propri consorti e, in caso di dissenso, ci 

furono anche molti casi in cui i mariti decisero di rispettare la loro scelta di agire 

nei confronti del pericolo nucleare.  
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L’aspetto della salute fu uno dei temi più cari trattati da queste attiviste. Mary O., 

una delle attiviste intervistate, ci racconta: 

I connected my son's hair loss to [radiation exposure]. And my daughter, when 

I brushed her hair all kinds of hair came out in the hair brush and it [was] 

something like gritty on a black board ... the screechiness ... and the more 

documents I got, the more I found out it was true192. 

Si perde inoltre la totale fiducia nei confronti del governo americano che aveva 

permesso che delle centrali radioattive fossero costruite nelle vicinanze di cittadine 

densamente abitate, mettendo a rischio la salute dei propri cittadini. Condividere la 

conoscenza con le proprie compagne attiviste inoltre permise loro di acquisire un 

potere maggiore; questa conoscenza inoltre divenne potere nel momento in cui 

venne tramandata di generazione in generazione193. 

Di grande importanza non solo nella storia del movimento eco-femminista, ma 

anche nella storia dei movimenti anti-nucleari, fu la Three Mile Island Memory 

Parade di San Francisco, del quale ci sono pervenute pochissime dichiarazioni. 

Questa manifestazione contò più di 5.000 partecipanti fra cui le attiviste del 

movimento dell’associazione Women and Life On Earth. Questa manifestazione fu 

la dimostrazione più significativa del nuovo metodo adottato da tale movimento 

ovvero quello delle rappresentazioni teatrali. La manifestazione infatti venne 

suddivisa in due atti ben distinti che affrontavano tematiche ben diverse. Il primo 

atto rappresentava un gruppo di sopravvissuti del bombardamento di Hiroshima, 

seguiti da un clan di Nativi Americani che si battevano contro l’uranio. Lo 

spettacolo poi presentava una schiera di esperti nucleari e una serie di torri di 

raffreddamento nucleari nelle quali venivano lanciati dei bambolotti di pezza a 

simboleggiare le vite dei bambini che venivano rubate ogni anno dalle nuove 

tecnologie atomiche. Nel secondo atto dello spettacolo invece i toni cambiarono 

completamente: si aprì la scena con la presentazione di un banner color arcobaleno 

abbellito con disegni di paesaggi per riaffermare il loro legame con la natura, 

seguito poi da una serie di attori che dovevano interpretare i quattro elementi. La 

sfilata invece veniva chiusa con la distruzione delle torri di raffreddamento nucleare 

che avevano sfilato nella prima parte della rappresentazione. Durante queste 
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manifestazioni non venivano fatti dei discorsi ufficiali, ma venivano messe in scena 

spettacoli accompagnati dalla distribuzione di volantini che riportavano dati precisi 

sull’energia nucleare che venivano dati ai partecipanti e agli spettatori194.  

Lo stesso format di protesta fu usato nel novembre dello stesso anno quando le 

attiviste si riunirono nella famosa manifestazione davanti al Pentagono che prese il 

nome di Women’s Pentagon Action, dove un gran numero di attiviste si riunirono 

per combattere la causa che stava distruggendo la terra, la Madre Terra che aveva 

donato loro e ai loro figli la vita. Anche in questa occasione le attiviste che presero 

parte alla manifestazione inscenarono una performance molto significativa che 

prevedeva una marcia silenziosa tra il terreno di sepoltura militare del Pentagono, 

dopo il quale i partecipanti erano invitati a piazzare una pietra tombale in onore 

delle vittime oppresse fra cui, come ricorda un’attivista al tempo della protesta: 

The most memorable tombstone was brought by a California housewife who 

had never been in a political action in her life. She traveled alone from 

California with her tombstone on which she had written, ‘For the three 

Vietnamese women my son killed’.195 

La manifestazione del Pentagon Action non si fermò solo fra i confini americani, 

ma quando lo Unity Statement, una dichiarazione di unità delle attiviste e degli 

scopi che tramite tali manifestazioni volevano perseguire, fu tradotto nelle diverse 

lingue europee, raggiunse anche le nazioni oltre oceano, tanto che l’anno successivo 

la marcia si ripeté e il numero di partecipanti raddoppiò contando 4.000 persone. Il 

successo di questo nuovo tipo di proteste dimostrava quello che le attiviste eco-

femministe cercavano di trasmettere al pubblico, ovvero che la politica poteva 

essere alla portata di tutti e poteva essere reso possibile anche grazie a questo nuovo 

tipo di manifestazione artistica e teatrale.  

La necessità di celebrare la vita attraverso una precisa iconografia era data dal 

desiderio di combattere con tutte le forze quello che divideva le attiviste dalla fonte 

di vita che per loro era sacra. D’altro canto, però questo nuovo tipo di dimostrazioni 

pubbliche non furono viste di buon occhio dalla critica e le attiviste in prima 
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persona vennero screditate dai media che le descrissero come burattinaie e 

veneratrici di una dea buona, quale la Madre Terra, ma la realtà cambierà molto 

presto l’opinione della critica. Infatti, le eco-femministe usarono burattini e dee 

ispiratrici come mezzo di potere efficacie per presentare al pubblico il loro punto di 

vista sulla situazione ambientale e nucleare del tempo196.  

It’s a means of expression without words, without having to get tied up in 

various arguments, facts and figures, whys and wherefores. You can just show 

how you feel.197 

Con l’eco-femminismo e le proteste portate avanti dalle attiviste nei primi anni ’80, 

si creò una nuova scena che permise a queste donne di reclamare il loro stato di 

gioia e di speranza per un futuro migliore anche quando non si pensava ci fosse 

scampo. 

Le azioni dirette di queste donne avevano un loro perché: volevano prendere parte 

direttamente alle proteste perché soffrivano di episodi di paura inspiegabili causati 

dal pericolo del nucleare che incombeva sulle loro case. Le motivazioni delle 

proteste inoltre si fondavano sulle esperienze dirette di queste attiviste. 

Nell’estate del 1981 si tenne la marcia delle WLOE verso Greenham Common, un 

numero ingente di madri decise di marciare con i propri figli e un piccolo numero 

di attivisti uomini da Cardiff a Newbury in segno di protesta contro l’energia 

nucleare. Sebbene questa manifestazione abbia avuto vita breve, più duratura fu la 

sua influenza in campo politico-sociale non solo a livello nazionale, ma anche a 

livello internazionale. Fu infatti il presupposto per la creazione di nuovi campi di 

pace che iniziarono a sorgere in varie parti del mondo. Queste attiviste riuscirono a 

creare un legame fondato sul senso di disagio che accumunava tutte le donne del 

mondo e che era possibile eliminare solo affrontando di petto e creando un modo 

per esprimere la loro visione al resto del mondo198. 

I vari campi di pace che furono aperti in tutto il mondo condividevano delle 

dinamiche simili con quello di Greenham Common fra cui il loro stretto rapporto 

con la natura e la Madre Terra, come allo stesso modo si sviluppò in essi la pratica 

                                                
196 Benedikte Zitouni, Op. cit., p. 250. 
197 Alice Cook, Gwyn Kirk, Greenham Women Everywhere: Dreams, Ideas and Actions from the 

Women’s Peace Movement, Pluto Press, London, 1983, p. 65. 
198 Benedikte Zitouni, Op. cit., p. 252. 
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della religione pagana e la riflessione della maternità, tutti temi cari ai movimenti 

femministi ed ecologisti. Fra le forme di intrattenimento e di cultura, nel campo di 

pace Greenham Common le attiviste si riunivano per elogiare e ricostruire il loro 

passato collettivo attraverso la lettura di manoscritti femministi e venivano molte 

volte citate le azioni delle suffragette. Inoltre, trovarono una forte connessione con 

la religione pagana e la sua stretta coesistenza con la natura come ritroviamo nel 

movimento femminista, dedicandosi all’attuazione di riti veri e propri in onore della 

natura e per commemorare le vittime delle tecnologie nucleari199.  

Una particolarità di questi campi di pace fu che le attiviste ne uscirono 

completamente trasformate e fu per questo che continuarono a riunirsi in questi 

spazi da loro consacrati per esprime e studiare i loro pensieri e per progettare le 

future manifestazioni per promuovere la vita200.  

Secondo il pensiero eco-femminista, quindi, per conoscere i limiti dell’azione 

umana sulla natura, il movimento ecologista avrebbe dovuto abbracciare gli ideali 

femministi a causa della stretta correlazione tra l’oppressione delle donne e della 

natura. 

  

                                                
199 Benedikte Zitouni, Op. cit., p. 256. 
200 Ivi, p. 253. 
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CAPITOLO 3 

IL DISASTRO DELLA CENTRALE NUCLEARE DI 

CHERNOBYL (1986) 

 

3.1 Brevi cenni sul disastro di Chernobyl 

La centrale nucleare di Chernobyl si trovava a 130 km a nord di Kiev, in Ucraina, 

e a circa 20 km a sud dal confine con la Bielorussia. La sua struttura interna 

comprendeva quattro reattori nucleari, modello Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 

(RBMK-1000) o “reattore di grande potenza a canali”, operanti solo in territorio 

sovietico e dotati di un sistema di raffreddamento ad acqua. Questa tipologia di 

reattore vantava una nuova struttura che prevedeva la presenza di un tubo 

pressurizzato a grafite di potenza moderata che utilizzava come carburante una 

quantità pari al 2% di biossido di uranio-235. L’acqua veniva usata per raffreddare 

il reattore e il vapore derivante da questo processo di raffreddamento era lo stesso 

che metteva in moto le turbine201. 

La centrale era costituita da 4 unità: le Unità 1 e 2, costruite tra il 1970 e il 1977, e 

le Unità 3 e 4 completate nel 1983. La struttura era stata edificata in un luogo 

immerso nella natura e al suo interno fu possibile costruire un lago artificiale che 

svolgeva la funzione di riserva d’acqua nel caso in cui i reattori avessero avuto 

bisogno di raffreddarsi. Anche se l’Ucraina non vantava una grande densità di 

popolazione, a soli 3 km dalla centrale era situata la città di Pripyat che contava 

49.000 abitanti e a 15 km la cittadina di Chernobyl che ne contava 12.500202.  

Il 26 aprile 1986, durante un test di routine che il personale della sicurezza stava 

effettuando sulle turbine dell’Unità 4, venne disabilitato il meccanismo di 

                                                
201 Chernobyl Accident 1986, World Nuclear Association, aprile 2018, http://www.world-

nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx, 

consultato il 4 novembre 2018. 
202 Chernobyl Accident 1986, World Nuclear Association, aprile 2018, http://www.world-

nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx, 

consultato il 5 novembre 2018. 
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spegnimento automatico; quello stesso giorno, a seguito di un sovraccarico di 

energia, si verificò una forte esplosione, causata dall’elevata pressione del vapore 

all’interno reattore. Allo stesso tempo la grafite e il carburante diventarono 

incandescenti e provocarono un nuovo incendio che causò il rilascio di scorie 

radioattive nell’ambiente e nell’atmosfera.  

Ci furono varie ipotesi sulla causa della seconda esplosione, ma gli studiosi 

attribuirono la causa ad una sovrapproduzione di idrogeno data dalla reazione 

zirconio-vapore203.  

L’esatto numero di danni che le radiazioni provocarono nella settimana successiva 

all’esplosione della centrale non è precisato, ma si seppe ben presto che le particelle 

radioattive contaminarono l’ambiente e gli esseri viventi che lo abitavano. Queste 

scorie emettevano i cosiddetti raggi-γ, tipici del decadimento radioattivo dei nuclei 

atomici, radiazioni assorbite in particolar modo dalla popolazione e che 

contaminarono le zone rurali dell’Ucraina, della Bielorussia e della Russia 

attraverso le piogge radioattive204. 

A livello ambientale, l’incidente di Chernobyl, è stato riconosciuto come uno dei 

casi più gravi di rilascio di radiazioni non controllate nell’ambiente; infatti, una 

grande quantità di scorie radioattive si riversarono nell’atmosfera per 10 giorni 

consecutivi, causando serie ripercussioni a livello sociale, economico e medico. 

Furono due radionuclidi, lo iodio-131 (I-131) e il cesio-137 (Cs-137), rilasciati 

durante i vari incendi avvenuti nell’incidente, a peggiorare la situazione aggravata 

dallo spostamento di micro particelle radioattive trasportate in vari paesi europei e 

oltre oceano. Si calcolò che venne contaminato più del 23% del territorio compreso 

tra la Bielorussia e la Scandinavia205.  

                                                
203 Chernobyl Accident 1986, World Nuclear Association, aprile 2018, http://www.world-

nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx, 

consultato il 5 novembre 2018. 
204 The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: A strategy for Recovery, A Report 

Commissioned by UNDP and UNICEF with the support of UN-OCHA and WHO, 22 gennaio 2002, 

p. 28. 
205 Chernobyl Accident 1986, World Nuclear Association, aprile 2018, http://www.world-

nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx, 

consultato il 3 novembre 2018. 
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Dopo aver messo al sicuro le persone più a rischio, iniziarono le ricerche e gli studi 

sull’effettiva emissione di radiazioni isotope del cesio-137 nell’ambiente. La 

contaminazione dell’ambiente e delle rispettive zone rurali fu data dai fallout della 

nube radioattiva che, arrivata nell’atmosfera, ricadde sul territorio. Fu possibile 

individuare la densità delle radiazioni nella quantità di cesio-137 (Cs-137) presente 

nell’aria. In Russia, Bielorussia e Ucraina il territorio era stato considerato 

“contaminato” se i parametri superavano 1 Ci/km2, quindi si contava un totale di 

140.400 km2 in cui si registrava un livello di contaminazione che oscillava tra i 15 

e i 40 Ci/km2 206. 

Dopo l’incidente, il governo ucraino iniziò un progetto di ripulitura del sito 

contaminato e analizzò approfonditamente anche gli altri tre reattori, accertandosi 

della loro corretta funzionalità. Più di 800.000 persone in tutta l’Unione Sovietica 

furono coinvolte nel recupero e nella ripulitura della zona radioattiva, rischiando 

però un’esposizione alle radiazioni di circa 100 mSv (millisieverts).  

The effects of radiation exposure fall into two main classes: deterministic 

effects, where the effect is certain to occur under given conditions (e.g. 

individuals exposed to several grays over a short period of time will definitely 

suffer Acute Radiation Syndrome); and stochastic effects, where the effect 

may or may not occur (e.g. an increase in radiation exposure may or may not 

induce a cancer in a particular individual but if a sufficiently large population 

receive a radiation exposure above a certain level, an increase in the incidence 

of cancer may become detectable in that population)207. 

La città di Pripyat fu evacuata il 27 aprile 1986 a causa della vicinanza con la 

centrale di Chernobyl e i suoi residenti furono trasportati in un’area “sicura”; il 

governo ucraino, nei giorni successivi, procedette all’evacuazione di tutti quei 

cittadini che si trovavano a meno di 30 km dalla centrale di Chernobyl.  

                                                
206 The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: A strategy for Recovery, A Report 

Commissioned by UNDP and UNICEF with the support of UN-OCHA and WHO, 22 gennaio 2002, 

p. 38. 
207 UNSCEAR, 2011. 
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Negli anni successivi più di 220.000 persone furono ricollocate in zone a basso 

rischio e il limite delle zone contaminate si allargò da 30 km di raggio a 4.300 km2 

dalla centrale208.  

Molte organizzazioni, internazionali e non, si concentrarono sull’impatto che 

questo incidente ebbe sul territorio e si notò una vera e propria mancanza di 

informazioni sulla salubrità dell’ambiente da parte dello stato ucraino. Nel 1989 il 

World Health Organization (WHO) si dedicò alle ricerche sui rischi a cui la 

popolazione era esposta, affermando che la maggior parte dei casi considerati non 

erano collegati all’incidente di Chernobyl. Iniziarono così ad emergere i primi 

dubbi sulle cause di un ingente numero di malattie; l’URSS richiese l’intervento 

dell’International Atomic Energy Agency (IAEA) per coordinare gli studi sulle 

conseguenze radiologiche, ambientali e mediche nelle città potenzialmente più a 

rischio.  

Il disastro della centrale nucleare di Chernobyl fu aggravato dalla scarsa 

preparazione del personale operativo di sicurezza che, al momento dello scoppio 

dell’Unità 4, stava procedendo con i controlli necessari per confermarne il corretto 

funzionamento209.  

Nel febbraio 2003 la IAEA stabilì il Chernobyl Forum, in collaborazione con sette 

organizzazioni delle Nazioni Unite e con i governi direttamente interessati dell’ex 

Unione Sovietica. Nel 2005, la IAEA e lo WHO effettuarono ulteriori studi che si 

trovarono in linea con il report del 2000 dell’United Nations Scientific Commettee 

of the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) il quale affermava: 

[…] apart from this [thyroid cancer] increase, there is no evidence of a major 

public health impact attributable to radiation exposure 14 years after the 

accident. There is no scientific evidence of increases in overall cancer 

                                                
208 Chernobyl disaster: Nuclear Accident, Union of Soviet Socialist Replublic (1986), Enciclopaedia 

Britannica, https://www.britannica.com/event/Chernobyl-disaster, consultato il 23 ottobre 2018. 
209 Chernobyl Accident 1986, World Nuclear Association, aprile 2018, http://www.world-

nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx, 

consultato il 10 novembre 2018. 
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incidence or mortality or in non-malignant disorders that could be related to 

radiation exposure210. 

Anche se le prove sull’aumento di casi di leucemia non potevano essere messe in 

diretta relazione con le radiazioni emesse dalla centrale nucleare, nei lavoratori che 

si erano impegnati nella ripulitura della centrale ci fu un aumento dell’insorgenza 

di cancri maligni.  

 

3.2 Effetti delle radiazioni sulla salute 

Nel caso dell’incidente di Chernobyl fu l’aspetto medico a suscitare maggiore 

interesse. Vari studi hanno dimostrato come l’80-90% di radiazioni furono assorbite 

dai cittadini del luogo a causa del consumo di cibo locale contaminato dalle piogge 

radioattive e fu registrato un alto livello di contaminazione dell’aria nelle prime fasi 

dell’incidente211.  

La quantità maggiore di radiazioni fu assorbita dai “liquidatori” che avevano il 

compito di ripulire il sito della centrale; il processo di pulizia iniziò con il lavaggio 

delle strutture e delle strade, con la rimozione del terriccio e il sotterramento di 

attrezzatura contaminata. Fu inoltre costruita una struttura chiamata “sarcofago” 

con la funzione di deposito di elementi altamente radioattivi212. 

Secondo i dati ricevuti dalla Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), in un 

rapporto redatto nel 2001, si contarono fino a nove milioni di persone colpite dalle 

radiazioni della centrale di Chernobyl. Ci furono molte opinioni discordanti 

sull’esatto numero di vittime direttamente coinvolte in questo incidente; si parlò 

infatti di un vero processo di insabbiamento da parte delle organizzazioni 

internazionali fra cui l’IAEA che riconobbe solamente 50 vittime, dichiarando i 

cittadini nei pressi di Chernobyl “generalmente in salute”. Ancora oggi migliaia di 

                                                
210 UNSCEAR Focuses on Chernobyl Accident in General Assembly Report, United Nations: 

Meetings Coverege and Press Releases, 6 giugno 2000, 

https://www.un.org/press/en/2000/20000606.ga9718.doc.html, consultato il 15 novembre 2018 
211 Alex Rosen, Effects of the Chernobyl Catastrophe: Literature Review, Heinrich-Hein University 

Clinic, Dusseldorf, Germany, gennaio 2005, p. 1. 
212 The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: A strategy for Recovery, A Report 

Commissioned by UNDP and UNICEF with the support of UN-OCHA and WHO, 22 gennaio 2002, 

p. 29. 
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persone devono convivere con variazioni genetiche causate dall’assorbimento di 

radiazioni nucleari.  

Altrettante ONG e organizzazioni internazionali si trovarono a contestare i dati 

dell’IAEA che furono ritenuti non esatti e accusarono l’agenzia di aver falsificato 

le statistiche che non rispecchiavano la realtà dei fatti. D’altro canto, nel 2005, 

l’IAEA dichiarò pubblicamente che molte malattie comparse successivamente 

potevano essere considerate come casi di fobia delle radiazioni. Nel sopracitato 

Chernobyl Forum furono anche identificate le cosiddette “paralisi fatalizzanti”, 

causate da uno stato di ansia e di panico scaturito dal diffondersi di materia 

radioattiva nell’aria. L’incidente quindi non interessò solo l’organismo, ma anche 

la psiche delle sue vittime; si verificò, infatti, in questi anni un gran numero di 

dipendenze da fumo e alcool213.  

Gli effetti delle radiazioni di Chernobyl sulla popolazione furono diversi a seconda 

del quantitativo di radiazioni assorbite. Abbiamo inoltre dati e resoconti 

contrastanti per cui è fondamentale porsi la seguente domanda: che danni può aver 

causato un incidente della portata di Chernobyl contando il suo impatto diretto in 

ben tre stati diversi?  

Nel 1995 venne portato all’attenzione dell’opinione pubblica uno studio dell’UN 

Scientific Commettee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) in cui si 

arrivò alla conclusione che, secondo il quantitativo radioattivo registrato per 

persona, sarebbero stati 66.000 gli individui che ebbero ripercussioni di origine 

cancerogena causati dall’esplosione di Chernobyl214.  

Come già accennato in precedenza, sarebbe giusto distinuguere i casi di low level 

radiations da quelli di high level radiations. Nel primo caso si tratta di radiazioni 

che si trovavano nell’aria, nel terreno e nel cibo delle regioni intorno a Chernobyl; 

sebbene i soggetti esposti a questo tipo di radiazioni potevano non presentare effetti 

a livello di salute nel breve periodo. Per quanto riguarda il secondo gruppo di 

vittime, ovvero quello esposto a radiazioni di alto livello, le persone maggiormente 

colpite furono i “liquidatori”, cioè i soldati e i volontari. In verità i “liquidatori” che 

prestarono servizio al momento dell’incidente della centrale di Chernobyl non 

                                                
213 Alex Rosen, Op. cit., p. 3. 
214 Ivi, p. 4. 
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furono più di 50, ma, non rendendosi conto dell’alto dosaggio di radiazioni che 

avevano assorbito durante l’intero processo di ripulitura, essi contaminarono 

indirettamente anche le persone con cui vennero in contatto. Il numero delle vittime 

salì quindi a circa due milioni di civili215.  

I sintomi manifestati dalle persone contaminate dalle radiazioni erano gli stessi dei 

sopravvissuti al disastro di Hiroshima e Nagasaki; entrambi svilupparono infatti la 

cosiddetta radiation sickness che comportava forte nausea, perdita di capelli e 

peluria, sanguinamento interno e addirittura delirio.  

Di vitale importanza è capire che in questo stadio le radiazioni non si fermarono 

solo alla generazione direttamente esposta; in uno studio condotto sui figli di alcuni 

dei “liquidatori”, i bambini risultarono avere il 79% di enzimi antiossidanti in più 

rispetto ai nati da genitori non contaminati. Da studi e ricerche successive si 

comprese che l’aumento di questi enzimi era dovuto alle radiazioni che rimanevano 

ospiti nell’organismo per più di due generazioni216.  

L’ultimo reattore della centrale di Chernobyl, quello dell’Unità-3, dopo la chiusura 

del numero 2 nel 1991 e del numero 1 nel 1997, continuò a funzionare regolarmente 

fino al dicembre 2000 quando si decise di chiudere completamente la centrale217. 

Dal momento dell’esplosione del quarto reattore della centrale ucraina furono 30 le 

persone morte e questo numero comprendeva gli operatori che erano di turno il 

giorno dell’incidente e le varie forze dell’ordine che arrivarono in aiuto. La 

sindrome da radiazioni acuta (ARS) fu originariamente diagnosticata a più di 200 

persone. L’evento della centrale Chernobyl influenzò la visione del resto del mondo 

sull’industria nucleare per la produzione di energia e divenne il manifesto per la 

promozione della sicurezza nel campo delle centrali nucleari218.  

Negli ultimi decenni è stato proposto un processo di reinsediamento delle aree 

contaminate che furono evacuate a partire dal 1986. Nel 2010 la Bielorussia 

reintrodusse migliaia di persone nelle cosiddette “aree contaminate” definite tali a 

                                                
215 Alex Rosen, Op. cit., p. 101.  
216 Ivi, p. 6. 
217 IAEA Division of Public Information, Chernobyl’s legacy: Health, Enviromental and Socio-

Economical Impacts and Reccomendations to the Governments of Belarus, The Russian Federation 

and Ukraine, Chernobyl Forum: 2003 – 2005, Revisione n. 2, Austria, aprile 2006, p. 54. 
218 Alex Rosen, Op. cit., p. 7. 
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causa dell’altro quantitativo di radiazioni. Il governo bielorusso si impegnò a far 

ritornare quelle zone, per molti anni abbandonate, al loro iniziale splendore e diede 

un nuovo impulso allo sviluppo economico e industriale. La priorità di questo 

progetto però si concentrò inizialmente sul piano agricolo e forestale, potenziato 

con la presenza di nuove infrastrutture che permisero la fornitura di gas, acqua 

potabile ed energia; allo stesso tempo però fu proibito l’uso della legna del luogo 

ritenuta ancora contaminata219.  

La possibilità inoltre di ristabilire un’economia fondata sull’agricoltura verrà di 

nuovo presa in considerazione in aree in cui la presenza di cesio-137 e stronzio-90 

risultava essere minima. Misure di protezione furono applicate a più di 498 

insediamenti nelle aree contaminate che presentavano una media radioattiva di 1 

mSv annuale. Degli studi da parte della UN General Assembly o UNSCEAR 

sottolinearono che causarono maggiori danni le azioni che furono attuate per 

salvaguardare la situazione post-esplosione che l’esplosione stessa220.  

Grazie a Chernobyl vennero proposti nuovi progetti sulla sicurezza dei reattori, in 

particolar modo nelle zone della ex-URSS, e vennero modificati anche i reattori 

RBMK, tipici dell’Europa dell’est, considerati la causa dell’esplosione dell’Unità 

4. Si diede inizio ad un processo d’innovazione per un controllo migliore in casi di 

pericolo e di surriscaldamento del nucleo e la quantità di uranio-235 venne 

aumentata dall’1,8% al 2,4% per rendere questi tipi di centrali nucleari molto più 

stabili quando la potenza era minore. Dal 1989 più di mille reattori nucleari sovietici 

si conformarono ai modelli occidentali di centrali nucleari221.  

Per quanto riguarda le fonti circa i pericoli e gli effetti dell’incidente di Chernobyl, 

i dati risultano essere contrastanti. 

Si deve fare quindi molta attenzione ai report delle organizzazioni internazionali, 

che si impegnarono nell’insabbiamento e falsificazione del numero delle vittime 

colpite da radiazioni. L’art. III.1 del Trattato WHO-IAEA spiegava 

dettagliatamente che la WHO non era autorizzata a pubblicare dati che prima non 

fossero stati approvati dall’IAEA e non poteva andare contro i principi dell’agenzia, 

                                                
219 IAEA Division of Public Information, Op. cit., p. 55-56. 
220 Alex Rosen, Op. cit., p. 9. 
221 Ronald McCoy, Nuclear Energy Time Bomb: Twenty Years After Chernobyl, Presentato al 

Congresso Internazionale di Bonn, 7-9 aprile 2006, organizzato da IPPNW-Germany, pp. 3-5. 
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la quale aveva nei suoi interessi la promozione pacifica dell’energia atomica. Lo 

stesso valeva per la UNSCEAR, i cui scienziati non erano neutrali, ma delegati dei 

propri paesi d’origine222.  

Nel 2011, Gianpaolo Setti, giornalista italiano, scrisse un articolo per la rivista 

L’Internazionale: Periodico Comunista, e si soffermò, a 20 anni dall’incidente di 

Chernobyl, sulla manipolazione delle notizie e sulla disinformazione che colpì non 

solo i paesi ex-URSS, ma anche il resto del mondo. L’incidente di Chernobyl, 

sebbene contasse un quantitativo radioattivo 200 volte superiore a quello della 

bomba lanciata su Hiroshima, fu un evento che venne sminuito dalle organizzazioni 

internazionali. Setti citò un rapporto che l’ONU aveva effettuato sull’incidente e 

identificò un numero minore a 50 persone morte a causa del diretto contatto con le 

radiazioni della centrale ucraina, che fu reso noto nel Chernobyl’s legacy: Health, 

Enviromental and Socio-Economical Impacts. Un rapporto riassuntivo del 

Chernobyl Forum a cui parteciparono otto delle agenzie ONU più importanti, in 

collaborazione con i governi di Russia, Bielorussia e Ucraina, riferisce: 

 […] in generale, non abbiamo constatato alcuna incidenza negativa sulla 

salute della popolazione delle zone colpite, né contaminazione di grande entità 

che possa ancora costituire una minaccia seria per la salute umana. […] La 

persistenza del mito e di idee false sui rischi dell’irraggiamento hanno 

provocato tra gli abitanti delle aree colpite un ‘fatalismo paralizzante’. 

L’impatto di Chernobyl sulla salute mentale è il più grave problema 

sanitario223. 

Setti però esaminò ironicamente le parole riportate dagli uffici ONU, poiché, 

secondo ricerche approfondite dall’organizzazione internazionale Greepeace, che 

aveva raccolto documenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di 

ricercatori locali, i numeri reali contati dal 1986 superavano anche i 200.000 morti. 

Gli stessi governi ex-sovietici quali Russia, Bielorussia e Ucraina, ammisero nei 

loro rapporti che, di 800.000 “liquidatori” (coloro che furono incaricati di ripulire 

la centrale e i siti maggiormente contaminati) 25.000 furono le vittime. Nel 2006 

                                                
222 Alex Rosen, Op. cit., p. 10. 
223 IAEA Division of Public Information, Chernobyl’s legacy: Health, Enviromental and Socio-

Economical Impacts and Reccomendations to the Governments of Belarus, The Russian Federation 
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inoltre, il The Guardian, il quotidiano britannico, prese in considerazione più di 

cinquanta studi effettuati sulle vittime dell’incidente e vennero stimati 500.000 mila 

morti negli ultimi 20 anni dall’esplosione della centrale224.  

 

3.3 Eco-nazionalismo e attivismo anti-nucleare in Ucraina dopo 

Chernobyl  

L’uso del nucleare iniziò come un progetto ambizioso in cui molti avevano investito 

per cercare una fonte energetica che limitasse l’utilizzo di combustibili fossili. 

Benché molti paesi europei e non avessero cercato di creare dei programmi molto 

dettagliati per l’espansione dell’energia nucleare, si trovarono di fronte ad 

un’opposizione molto forte da parte delle loro società. 

Interessante fu la reazione delle popolazioni sotto il regime comunista URSS che, 

diversamente dalle democrazie occidentali, fino a primi anni ’80 non mostrarono 

un minimo segno di opposizione contro il programma energetico nucleare russo. 

Quello che inizialmente sorprese all’epoca, oggi risulta essere del tutto normale se 

si prende in esame la natura del sistema politico sovietico prima del 1985, un 

sistema basato sulla monopolizzazione dell’opinione pubblica da parte del Partito 

Comunista, capace quindi di impedire la formazione di qualsiasi movimento 

indipendente, compreso quello anti-nucleare. Tutto questo fu possibile grazie 

all’isolazionismo del sistema sovietico nei confronti delle informazioni esterne, che 

impedì la nascita di un vero e proprio movimento anti-nucleare sovietico. Un 

cambiamento si verificò con l’esplosione della centrale di Chernobyl e con 

l’introduzione del programma di riforma nucleare presentato da Mikhail 

Gorbachev, ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica 

dal 1985 al 1991. Per la prima volta furono divulgate le informazioni sulla 

pericolosità del nucleare all’interno dell’URSS e di conseguenza si innescò un 

processo di mobilitazione anti-nucleare. Dal 1987 al 1991 nacquero moltissimi 

movimenti di opposizione all’energia nucleare nelle regioni dell’Armenia, Lituania, 

Ucraina e Russia.  Questi movimenti si concentrarono fra il 1986 e il 1990, durante 
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Giornale, Anno 2011, n. 104, aprile 2011, http://www.linternazionale.it/spip.php?article28, 
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il Ventesimo Piano Quinquennale che prevedeva un’ingente installazione di 

centrali nucleari in tutto il territorio sovietico. Si riuscì quindi, con l’aiuto di una 

forte opposizione interna della popolazione, a far chiudere e cancellare numerosi 

progetti nucleari. Sebbene questi movimenti possano essere considerati una vittoria 

sul fronte del nucleare, mancò una base stabile per la formazione di un movimento 

anti-nucleare vero e proprio e di un attivismo che si formò invece all’inizio del 

periodo della perestrojka. I movimenti che oggi vengono riconosciuti come anti-

nucleari, al tempo includevano anche un forte nazionalismo che si rifletté poi in 

movimenti di sovranità regionale. Nelle regioni della Russia però gli attivisti non 

furono in grado di identificarsi in un gruppo nazionale che avrebbe potuto 

contrastare il governo russo225.  

Importante nel fallimento del movimento anti-nucleare di quelle regioni fu la 

mancata apertura ad altri attivisti e la mancanza all’interno delle organizzazioni 

stesse di una certa coesione226.  

Se analizziamo il caso dell’Ucraina, rispetto alle altre regioni dell’ex-Unione 

Sovietica, noteremo come qui fosse meno evidente un collegamento tra l’attivismo 

anti-nucleare e il nazionalismo ucraino. Sul problema della sicurezza nucleare, 

l’Ucraina incentivò la formazione di movimenti anti-nucleari, alimentati anche 

dall’esperienza traumatica della centrale di Chernobyl. Il sentimento nazionale e 

l’identità ucraina però si rivelarono essere più deboli del previsto e non riuscirono 

a portare avanti un piano di mobilitazione anti-nucleare adeguato. Il rapporto tra i 

due movimenti fu trasformato in qualcosa di molto più complesso di quanto 

risultasse all’apparenza. Negli anni ’70, Mosca decise di espandere lo sviluppo di 

impianti nucleari in territorio sovietico, specialmente in Ucraina. Già nel 1977 

infatti l’Ucraina vide realizzata la prima centrale nucleare energetica a Chernobyl 

e, nel 1985, si potevano contare più di dieci centrali nucleari in tutta la regione, in 

modo da costituire una capacità energetica pari al 20%227.  

Nonostante il grande impatto che l’incidente di Chernobyl ebbe sul territorio 

ucraino, i movimenti anti-nucleari si formarono in tempistiche molto lente. 
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Differentemente dalle altre zone colpite dall’incidente che svilupparono 

immediatamente una risposta al disastro, in Ucraina, non nacquero movimenti anti-

nucleari fino agli ultimi anni ’80 del XX secolo. Questa reazione passiva da parte 

dell’opinione pubblica ucraina può essere giustificata secondo alcuni fattori che 

devono essere presi in considerazione per capire le dinamiche socio-politiche, 

interne a questo stato.  

Il primo elemento fu l’introduzione ritardata della perestrojka che fu avviata in 

Ucraina solo dopo il 1989, dopo la fine del mandato di segretariato di Volodymyr 

Shcherbitsky del Partito Comunista Ucraino. Dal punto di vista accademico-

scientifico, inoltre, i fisici che facevano parte dell’Accademia Ucraina delle 

Scienze, non costituirono un’opposizione al regime, e quegli scienziati che si 

opposero al programma nucleare di Mosca non si esposero prima degli anni ’80. Il 

fatto più critico, che si rivelò essere il punto focale della tardiva espansione di 

movimenti anti-nucleari in Ucraina, fu la diversa forza e natura dell’identità 

nazionale. Storicamente e politicamente questa regione si era sempre trovata a 

stretto contatto con la Russia, in una sorta di interconnessione di storia, lingua e 

cultura. In questo caso il movimento nazionalista ucraino risultò essere troppo 

debole rispetto a quello dei paesi circostanti, e l’unico modo per rafforzarlo fu 

creare una nuova interdipendenza con il movimento anti-nucleare228. 

All’interno della comunità scientifica ucraina, il problema dell’energia nucleare 

non era all’ordine del giorno. Il presidente dell’URSS Academy of Sciences supportò 

apertamente i programmi nucleari URSS in Ucraina impedendo inoltre la possibile 

formazione di veri e propri specialisti nucleari. Se da una parte un input per la 

nascita di un movimento anti-nucleare ucraino era frenato dal punto di vista 

scientifico, anche a livello popolare, prima del 1986, l’opinione pubblica non 

riconobbe la pericolosità delle centrali nucleari a causa della scarsità di 

informazioni. 

Fu la comunità letteraria che, sin dalla metà degli anni ‘60, si avvicinò ed interessò 

al problema della degradazione ambientale causata da queste nuove strutture. Come 

accennò Yurii Shcherbak, scrittore e attivista del periodo della perestrojka, la 

mancanza di mobilitazione non fu un fattore di disinteresse sul nucleare, ma 
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semplicemente, si riconobbe l’assenza di un movimento anti-nucleare prima del 

disastro di Chernobyl. Anche a livello letterario, però non si parlò mai 

esplicitamente di energia nucleare se non dopo il 1986229.  

Sebbene l’incidente di Chernobyl avesse segnato profondamente le società 

mondiali di fine anni ’80, in Ucraina ci fu una reazione a rilento; ci furono infatti i 

primi tumulti contro Chernobyl qualche anno dopo l’esplosione della centrale. La 

quantità di nuove informazioni sulla pericolosità del nucleare spiazzò l’opinione 

pubblica che si sentì impotente di fronte alla sua grandezza230.  

La popolazione non solo fu privata di informazioni riguardanti l’indicente di 

Chernobyl, ma fu isolata da quei dati che andavano contro la propaganda URSS231.  

Le menti più brillanti della società scientifica ucraina, dopo l’incidente di 

Chernobyl, iniziarono a formulare una propria opinione sull’energia nucleare. In 

particolare, la comunità letteraria fu la prima a dare sfogo alle proprie 

preoccupazioni sulla minaccia che incombeva in Ucraina. Benché la censura sulla 

circolazione di istanze politiche fosse molto forte, l’Ukrainian Writers’ Union 

(Literaturna Ukraina), pubblicò una serie di articoli contro l’energia nucleare fra il 

1986 e il 1987 e iniziò un processo di opposizione alla minaccia del nucleare a 

livello nazionale. Nel 1987 a Kiev si riunirono gli esponenti più illustri della società 

letteraria in una conferenza organizzata da Shcherbak e presentata dagli scrittori 

della Ukrainian Writers’ Union. Sebbene fosse un forum inizialmente incentrato 

sul deterioramento del territorio ucraino, si passò successivamente ad affrontare il 

tema dell’anti-nucleare.  

Per quanto riguarda la comunità scientifica, dopo due anni dall’esplosione di 

Chernobyl, si iniziarono a vedere le prime opposizioni. I letterati e gli scienziati si 

riunirono a Kiev per discutere sull’operatività della costruzione di nuovi reattori 

della centrale di Chernobyl. Venuti a conoscenza di questo risultato importante 

Mosca decise di fermare temporaneamente tale processo di costruzione232.  

                                                
229 Jane I. Dawson, Op. cit., p. 67. 
230 Ivi, p. 68. 
231 Ibidem.  
232 Ivi, p. 70. 



104 
 

La svolta sul piano dell’opposizione si ebbe a fine 1987, quando gli scrittori attivisti 

anti-nucleari decisero di affiancarsi ad un piccolo numero di specialisti nucleari, 

creando così un nuovo gruppo di opposizione. Nel 1987 nacque una nuova 

associazione ambientale indipendente, in cui Yurri Shcherbak ricoprì il ruolo di 

presidente.  

Nel 1988, la comunità letteraria era il leader del movimento ambientalista 

nazionale, ma il suo limite rimase nella mancata trasposizione di informazioni 

all’esterno della loro società accademica, creando un’opposizione d’élite. Quello 

stesso anno venne organizzata una nuova conferenza, sempre tenuta a Kiev, che 

vide l’associazione dei letterati ucraini al centro di una nuova discussione 

ambientalista. Diversamente dalle conferenze precedenti, però, questa occasione 

servì da punto di riflessione per strutturare la prima organizzazione ambientalista 

che prevedeva la partecipazione di tutte le repubbliche sotto controllo URSS. Kiev 

divenne il punto di incontro per molti attivisti e per tutti i rappresentanti delle 

repubbliche sovietiche che avevano identificato nel nucleare un nemico da 

sconfiggere.  

Il periodo compreso tra il 1988 e l’inizio del 1989 fu un momento di difficoltà per 

le attività indipendenti in Ucraina, poiché grandi manifestazioni e proteste erano 

state dichiarate proibite dal governo, demolendo tutti i progressi che il movimento 

ambientalista nazionale era riuscito a raggiungere negli anni passati. Se però da un 

lato la crescita di movimenti indipendenti stava prendendo piede nelle grandi città, 

furono gli attivisti situati nelle periferie ad avere maggiore difficoltà poiché poche 

furono le occasioni per migliorare la loro mobilitazione. Alla fine del 1989 

finalmente la perestrojka iniziò a estendersi anche in Ucraina e le attività di 

indipendentismo iniziarono a fiorire tra il 1989 e il 1990.  

Nel 1992 Zelenii svit divenne la prima organizzazione indipendente in Ucraina, 

formata da tutte le repubbliche sovietiche che richiedevano la registrazione di 

gruppi locali senza l’approvazione delle autorità. Tra i molti che furono attirati da 

questo movimento, anche la comunità scientifica se ne interessò e si creò così una 

piattaforma di attivisti anti-nucleari nel contesto del movimento indipendentista233.  
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Quello stesso anno, grazie alla fondazione ufficiale del Congresso del Movimento 

Ambientalista Ucraino che si tenne a Kiev, nacquero movimenti anti-nucleari e altri 

club ambientalisti. Il programma del congresso prevedeva la richiesta di 

abbandonare tutti i progetti legati al nucleare da parte dei relativi governi e la 

chiusura dei rimanenti reattori di Chernobyl. L’organizzazione-ombrello Zelenii 

svit si presentò come un nuovo tipo di organizzazione mai vista in territorio 

sovietico: il suo scopo era quello di promuovere un attivismo di tipo orizzontale e 

non gerarchico. Gli attivisti locali inoltre erano liberi di intraprendere qualsiasi tipo 

di strategia e tattica ritenessero più adeguati senza fare riferimento a ordini imposti 

da leaders234.  

Alla fine del 1989, il movimento ambientalista era ormai radicato in Ucraina e si 

iniziarono ad ottenere i primi risultati grazie all’organizzazione della prima 

manifestazione a Kiev; nello stesso anno, grazie all’aiuto dello Zelenii svit, la 

società ucraina riuscì ad esprimere il proprio pensiero contro il nucleare e si registrò 

la nascita del 90% in più di organizzazioni informali. Inoltre, sempre alla fine 

dell’1989, furono raccolte più di 250.000 firme contro le centrali nucleari, che 

furono inviate nel novembre dello stesso anno direttamente a Mikhail Gorbachev e 

al Congresso dei deputati del popolo dell’Unione Sovietica235.  

Importante non solo dal punto di vista politico, ma anche per la mobilitazione del 

movimento ambientalista e anti-nucleare ucraino, troviamo agli inizi del 1990 il 

movimento politico Rukh. Se fino ad adesso abbiamo rivolto la nostra attenzione 

agli attivisti della comunità letteraria, dobbiamo ora soffermarci su coloro che non 

facevano parte della Writers’ Union ucraina, ma che crearono un nuovo gruppo che 

comprendeva tutti gli esponenti della comunità. I fondatori del movimento politico 

Rukh appoggiarono sin da subito il Segretario del Partito Comunista dell’Unione 

Sovietica Michail Gorbachev e il suo programma di perestrojka. Questo però 

suscitò una reazione negativa da parte del Central Commitee of the Communist 

Party of Ukraine che iniziò una serie di campagne politiche contro il Rukh, accusato 

di essere un movimento anti-statale. Con il ritiro nel settembre 1989 del primo 

segretario Shcherbitsky, le accuse iniziarono a diminuire. Sebbene il Rukh non 

fosse orientato esplicitamente sul campo ambientalista, fu uno dei movimenti 

                                                
234 Jane I. Dawson, Op. cit., p. 74. 
235 Ivi, p. 76. 



106 
 

chiave per la mobilitazione del movimento anti-nucleare in Ucraina. La 

radicalizzazione del Rukh sulla sovranità dell’Ucraina era sempre più evidente e 

questo processo comportò l’unione tra il movimento anti-nucleare e il movimento 

indipendentista.  Le persistenti politiche nucleari di Mosca furono considerate dagli 

attivisti di entrambe le fazioni come un mezzo di distruzione dell’Ucraina stessa 

che doveva essere contrastato da entrambi i movimenti.  

I movimenti ambientalisti ed anti-nucleari in Ucraina diventarono un pretesto per 

far rinascere il sentimento nazionale nella società e per ricostruire un’identità 

nazionale che era stata inglobata da quella russa. Il 1990, però, segnò un punto di 

svolta: diversamente dai casi dei paesi confinanti che videro emergere con le 

elezioni i movimenti verdi e i democratici, in Ucraina, data la tardiva introduzione 

della perestrojka, l’apparato comunista rimase forte anche in quegli anni, bloccando 

di conseguenza i candidati del Rukh e dello Zelenii svit236.  

Nell’agosto 1990, il parlamento ucraino decretò una moratoria di 5 anni sulla 

costruzione di nuovi progetti nucleari all’interno della repubblica. Questo atto 

parlamentare rese una speranza agli attivisti anti-nucleari, ma diede anche inizio 

alla loro dissoluzione.  

Nel 1991, con la crescita del movimento d’indipendenza ucraino, si escluse il caso 

dell’energia nucleare che non fu più considerata come una dominazione da parte di 

Mosca sull’Ucraina e si lasciò che il movimento anti-nucleare si sgretolasse con il 

tempo. La situazione però cambiò notevolmente nel 1995, quando una nuova 

ondata di movimenti anti-nucleari iniziò ad espandersi grazie al nuovo interesse che 

gli stati occidentali stavano mostrando per la creazione di centrali nucleari in 

territorio sovietico237.  

Non ci fu, però, una netta distinzione fra il movimento anti-nucleare e quello 

ambientalista ucraino, tanto che entrambi furono successivamente incorporati nel 

movimento d’indipendenza dell’Ucraina. Prima del 1989 non c’era stato nessun 

segno di opposizione alla politica statale, ma la conseguente partecipazione di 

massa ad organizzazioni anti-nucleari rappresentò un cambiamento significativo 

della visione della popolazione. Nelle periferie la partecipazione a manifestazioni 
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anti-nucleari si fece maggiormente sentire a causa della paura sulla sicurezza delle 

centrali nucleari che si trovavano ai confini con queste cittadine238.  

Sebbene l’identità nazionalista e il movimento anti-nucleare sembrino essere 

concatenati, in realtà l’ultimo non è conseguenza del primo. Tutt’oggi il sentimento 

anti-nucleare rimane un fenomeno che la storia ucraina ha riconosciuto come 

marginale; un espediente per la formazione di nuove piattaforme legate alla società 

ucraina.  

 

3.4 The Babushkas of Chernobyl e Preghiera per Chernobyl 

Babushkas of Chernobyl è un documentario diretto e prodotto da Holly Morris in 

onore del 25° anniversario dall’incidente di Chernobyl, che racconta la vita di 

queste donne superstiti dell’esplosione nucleare della centrale. Sono anziane, da cui 

il termine babushka che letteralmente significa “vecchia signora” oppure 

“fazzoletto per la testa”, vestiario tipico di queste donne che, dopo l’esplosione di 

Chernobyl, decisero di tornare a vivere illegalmente nelle proprie case situate nella 

“zona d’esclusione”239.  

“The exclusion zone is not a prison”, così esordisce la prima babushka intervistata 

nel documentario la quale afferma che a Kiev l’aria sarebbe stata comunque 

peggiore di quella della zona a causa dell’inquinamento e dei prodotti chimici che 

ormai si trovano sulle tavole di ogni famiglia. Nella zona d’esclusione la natura e 

la vita non si erano mai fermate e tutto era rimasto come prima dell’incidente.240 

Dopo l’esplosione della Unità 4 della centrale nucleare di Chernobyl migliaia di 

persone furono evacuate per liberare la zona potenzialmente contaminata dalle 

radiazioni e fu delimitata una zona pari all’estensione di 2.600 kilometri quadrati 

chiamata “zona d’esclusione”, la quale venne dichiarata inabitabile dalle forze 

dell’ordine ucraine. Gli abitanti che risiedevano in precedenza in quella zona furono 

avvisati che non avrebbero più fatto ritorno nelle proprie case. Era un’area 
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interamente delimitata da kilometri di filo spinato a cui era stata affiancata una vera 

e propria dogana al confine fra la zona contaminata e non. Era possibile entrare 

nella zona d’esclusione solo tramite gruppi organizzati da guide governative del 

luogo, era diventata una zona di regime sotto il rigido controllo del Ministero 

d’Emergenza. La zona d’esclusione era rimasta ufficialmente deserta dal giorno 

dell’incidente a causa dell’altissimo rilascio di radiazioni per cui non era possibile 

fumare e mangiare all’aperto a causa del pulviscolo radioattivo che poteva essere 

assorbito attraverso il sistema respiratorio. Era inoltre proibito toccare la 

vegetazione circostante e avere quindi qualsiasi tipo di contatto con l’ambiente241.  

Sebbene la zona d’esclusione risultasse ufficialmente deserta, ci fu un piccolo 

numero di donne che decise di rimanere nelle loro case indipendentemente dagli 

ordini del governo. Il documentario illustra uno scorcio di vita di queste donne che 

non vollero lasciare le proprie dimore a costo di rischiare la loro vita.  

Hanna Zavorotnya è una delle protagoniste che sono state riprese in questo 

documentario. Lei stessa racconta che l’amore per la sua terra e per i suoi cari fu 

maggiore della paura che si era scatenata con l’esplosione della centrale. Hanna 

afferma che se avesse deciso di andarsene dalla sua casa a quest’ora sarebbe già 

morta. Tutto nei pressi della centrale era rimasto come prima dell’esplosione, in 

particolar modo il modo di vivere delle residenti242.  

Maria Shovkuta era l’organizzatrice nel suo villaggio di un progetto chiamato 

Babushka Garden, in cui tutte le donne del luogo potevano piantare e coltivare 

qualsiasi tipo di ortaggio o pianta.  

Spesso le babushka del villaggio si riunivano insieme per ricordare come si erano 

svolti gli eventi della centrale di Chernobyl. Una di loro racconta come fossero state 

prese e obbligate a lasciare il loro lavoro per essere trasferite in diverse città a causa 

del fumo che l’esplosione del reattore nucleare aveva prodotto. Il ricordo tradisce 

l’emozione di queste donne che sono state segnate per il resto della loro vita. Al 

loro arrivo nelle destinazioni di evacuazione nessuno voleva aiutarle, non erano le 

benvenute perché si pensava che fossero portatrici di radiazioni e che potessero 

contaminare le città che le ospitavano. Le donne intervistate furono fra le prime a 
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tornare nelle loro terre e con enfasi affermavano come non “avrebbero mai lasciato 

quel luogo di nuovo”243.  

Un altro gruppo di donne, provenienti da un villaggio che fu interamente demolito 

dopo l’esplosione della centrale, racconta che inizialmente l’evacuazione sarebbe 

dovuta durare solo tre giorni non per tutta la loro vita. Molti abitanti del villaggio, 

dichiarano di essere sfuggiti al ricollocamento illegalmente e di essere tornati nei 

propri villaggi, in segno di protesta, camminando per più di 70 km e scavando sotto 

il filo spinato per raggiungere le proprie case244.  

Tutt’oggi si contano 100 rimpatriati che vivono nella Chernobyl Exclusion Zone, 

una delle terre più tossiche di tutta la Terra.  

Una guida del governo ucraino spiega come le radiazioni nei pressi del reattore 

siano approssimativamente 60 volte più alte rispetto al normale e come siano 

misurate tramite un apparecchio apposito; la presenza della guida nei pressi del 

reattore è strettamente controllata poiché c’è un tempo di esposizione alle radiazioni 

che deve essere rispettato. Nel documentario la donna spiega che polveri radioattive 

sono state sparse all’esterno dell’esoscheletro della centrale nucleare per 25 anni 

consecutivi. C’è inoltre il pericolo che non solo la centrale continui a far fuoriuscire 

radiazioni, ma che l’intera struttura crolli da un momento all’altro245.  

Molte delle babushka che sono tornate all’interno della zona di esclusione sono 

state costrette ad una vita di solitudine e di auto-sostentamento. Una delle babushka 

che viene ripresa racconta la sua esistenza prima dell’esplosione di Chernobyl. 

Viveva a Pripyat e lavorava come medico nella sala d’emergenza al momento 

dell’incidente. Ricorda con orrore che la stanza era piena di persone che dovevano 

essere curate e che erano state esposte direttamente alle radiazioni della centrale. 

Ella stessa ricorda gli effetti delle radiazioni su sé stessa a causa di un forte mal di 

testa che le si manifestò il giorno seguente all’incidente e ricorda anche di come 

avrebbe dovuto tener segrete le conseguenze che le radiazioni stavano provocando 

nel suo organismo. Fu riferito loro che non c’era pericolo di venire a contatto con 
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le radiazioni, ma tutto questo fu smentito dall’improvvisa ondata di casi di tumore 

che colpirono le persone della zona246.  

L’esercito ucraino allo stesso tempo effettuò delle ricerche dirette sul campo 

prelevando campioni di suolo da portare in laboratorio per analisi più approfondite 

sullo stato ambientale della zona d’esclusione e per studiare allo stesso tempo la 

migrazione dei radionuclidi di anno in anno prendendo dei campioni direttamente 

dalle case delle superstiti. Nel documentario gli scienziati spiegano anche come nel 

villaggio, appena fuori la zona contaminata, le persone conducessero normalmente 

la propria vita, senza sapere che anche loro erano state contaminate dall’alto livello 

di radiazioni presenti nell’ambiente. In una casa venne rilevato solo attraverso 

l’analisi ambientale un livello di radiazioni pari a 530 mSv247.  

Maria Shovkuta ci spiega come mai le persone decisero di tornare a vivere in un 

luogo così pericoloso e come la paura delle radiazioni fosse il loro ultimo problema.  

Questa zona, sebbene altamente controllata, deve essere preservata da personaggi 

identificati come Stalkers ovvero coloro che cercano di introdursi illegalmente al 

suo interno. Gli Stalkers vengono chiamati in questo modo poichè appassionati di 

un videogioco dal medesimo titolo ambientato a Chernobyl. In particolar modo la 

vicenda si fa pericolosa quando questi individui cercano di raggiungere la città 

fantasma di Pripyat circondata da zone contaminate da alti livelli radioattivi al grido 

di “You can’t play games with the atom”248.  

Mary Mycio, autrice e scrittrice di Wormwood Forest: A Natural History of 

Chernobyl, decide di prendere parte a questo documentario spiegando come il 

meteo possa influire sul quantitativo di radiazioni: se piove la terra riesce ad 

imprigionare le radiazioni al suo interno, mentre nel caso di giorni secchi ed umidi 

è più facile l’esposizione a radiazioni rese più volatili. L’autrice inoltre, grazie ai 

suoi studi, ha potuto raccogliere numerose informazioni sulle donne che hanno 

deciso di continuare la loro vita all’interno della zona contaminata di Chernobyl. 

Le babushka individuano nella natura, seppure contaminata, un’amica che le aiuta 

                                                
246 Kim Willsher, Chernobyl 30 Years On: Formers Residents Remember Life Ghost City of 

Pripyat,The Guardian, 7 marzo 2016, https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/07/chernobyl-

30-years-residents-life-ghost-city-pripyat, consultato il 13 novembre 2018. 
247 Holly Morris, Anne Bogart, The Babushkas of Chernobyl, Documentario, 2015. 
248 Holly Morris, Anne Bogart, The Babushkas of Chernobyl, Documentario, 2015. 
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ad andare avanti e a sopravvivere, stringendo così uno stretto rapporto tra l’una e 

l’altra. Molte delle protagoniste hanno una grandissima conoscenza di erbe, usate 

per scopi prettamente curativi. Allo stesso tempo, però, la scrittrice riconferma che 

se le babushka si nutrono dei prodotti della terra, possono introitare un gran numero 

di radiazioni nel loro organismo. Queste donne però non sono spaventate dalle 

radiazioni, ma poiché hanno paura di soffrire la fame, si sono dedicate alla coltura 

di piante e continuano a nutrirsi imperterrite dei frutti della foresta249.  

Prima dell’incidente, Chernobyl Town era un distretto che ospitava più di 15.000 

abitanti. Adesso è abitata in tempi brevi da studiosi e soldati che rimangono in zona 

per approfondire i propri studi sul territorio e sulla sua pericolosità. Il tempo 

massimo di permanenza per non essere contaminati dalle radiazioni è di 15 giorni. 

Non c’è supporto, come spiegano le babushka del luogo, né a livello economico né 

a livello sanitario, visto che, specialmente d’inverno, queste zone rimangono isolate 

a causa della neve. Sono donne lasciate a loro stesse senza assistenza medica né 

statale250.  

Queste babushka sono state l’esempio di un attivismo che possiamo considerare 

statico, un attivismo che non vuol dire essere meno forte di quelli che hanno 

preceduto la sua storia. Queste donne hanno combattuto contro la paura delle 

radiazioni e contro il terrore di morire pur di tornare a vivere nelle loro case dove 

ancora affiorano i ricordi della loro infanzia. In un certo senso sono state le sole che 

hanno sfidato a modo loro il sistema dell’industria nucleare e della scienza, 

mostrando al mondo intero che loro sono più forti dell’atomo e che non si sono 

volute far sconfiggere dalla superbia dell’uomo.  

Quando si prende in analisi una qualsiasi disastro, il primo impatto è quello di 

raccontare i fatti a livello storico e scientifico per un’analisi del tutto oggettiva 

dell’accaduto. Da questa analisi scientifica però si escludono del tutto le 

conseguenze che un disastro come quello di Chernobyl può aver portato a livello 

sociale ed emotivo.  

Svetlana Aleksievic, giornalista e scrittrice bielorussa, Premio alla Letteratura 

2015, ha deciso di far riemergere da un incidente nucleare come quello di 
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Chernobyl non solo l’aspetto tecnico, ma anche quello emotivo e di raccogliere una 

serie di testimonianze pubblicate in Preghiera per Chernobyl. L’opera raccoglie 

testimonianze riguardo l’incidente e la sua influenza sulla vita delle persone 

direttamente colpite. Svetlana Aleksievic vuole ricostruire la dimensione emotiva 

del disastro che solitamente viene tralasciata a vantaggio di un’ottica prettamente 

scientifica. Le persone intervistate rappresentano varie classi sociali della società 

ucraina del tempo: si va dalla moglie di uno dei liquidatori, ai militari chiamati in 

soccorso dopo lo scoppio della centrale, alle interviste di alcuni professori delle 

elementari delle zone interessate. Già attraverso la varietà dei soggetti interpellati 

per queste interviste, emerge la chiara attenzione scrittrice di portare all’attenzione 

dell’opinione pubblica delle situazioni emotive molto simili tra di loro. 

Successivamente l’interesse della Aleksievic si sposta verso una nuova sensibilità 

che solitamente viene dimenticata dai media e dai reportage, una realtà che ha visto 

spezzarsi migliaia di vite. Il testo della Aleksievic ci mostra l’umanità che 

diversamente si nasconderebbe dietro a numeri riportati nei giornali e dai media di 

tutto il mondo. Inoltre, il modo in cui è strutturato il testo ci fa capire che l’autrice 

vuole portare a galla dei punti per mostrare al lettore “le impressioni, i sentimenti 

delle persone che hanno toccato con mano l’ignoto”. Non ci parla di Chernobyl 

come di un incidente, ma come di un mondo a sé stante e di una ricostruzione dei 

sentimenti251.  

Il primo e l’ultimo capitolo possono essere considerati paralleli, dal momento che 

trattano esclusivamente di “voci solitarie” ed esperienze singole di donne che hanno 

dovuto assistere i propri mariti dopo l’esposizione alle radiazioni della centrale di 

Chernobyl poichè, nel primo caso il marito faceva parte del corpo dei vigili del 

fuoco e nel secondo caso si trattava di uno dei tanti liquidatori che dovettero aiutare 

a ripulire la centrale. Le due donne hanno deciso di raccontare la loro storia perché, 

secondo loro, era necessario dare un volto a tutti quei numeri con cui il mondo si 

era trovato a fare i conti, senza conoscere però le persone che permisero che altre 

non fossero esposte al pericolo delle radiazioni. Sono donne che per amore, sono 

state al capezzale dei loro mariti nonostante esponendo al pericolo del contagio loro 
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stesse e i figli che portavano in grembo. Donne che hanno voluto raccontare quando 

il governo ucraino fece di tutto per far sparire le loro esistenze e la loro voce252.  

Ritorna nel testo il concetto del ricordo che sembra essere molto caro all’autrice 

stessa. Ricordare per molti degli intervistati è un aspetto molto più doloroso del 

disastro stesso e sebbene i ricordi siano la sensazione emotiva del soggetto, 

diventano il comune denominatore per comprendere le sensazioni delle persone 

colpite dal disastro di Chernobyl. Molti di loro infatti preferirebbero non ricordare, 

ma purtroppo la loro vita dopo l’esplosione non è più una cosa che può essere 

sotterrata insieme alle macerie della centrale nucleare. Molti cercano di 

dimenticare, ma dimenticare quando il ricordo è ancora così fresco nei loro pensieri 

è più difficile di quanto si pensi. Alcuni dei soggetti intervistati ricordano la 

mancanza di informazioni esatte tra le zone colpite e il governo. I liquidatori non 

vennero avvisati degli altissimi livelli di radiazioni, come allo stesso modo non era 

stato spiegato ai cittadini dei villaggi colpiti che le radiazioni erano ovunque, 

nell’aria, nel terreno e negli animali che lo abitavano253.  

Altra immagine molto forte che viene descritta da uno dei soggetti intervistati, è la 

condizione di desolazione in cui vennero lasciati i villaggi. I cittadini furono 

avvisati che avrebbero dovuto evacuare le proprie case solo per un paio di giorni, 

tanto che molti scambiarono questa opportunità per organizzare una scampagnata 

fuori dai villaggi, quando in realtà loro non sapevano che non avrebbero più visto 

le loro case. I villaggi sono intatti, lasciati in vita dagli oggetti che i proprietari 

avevano abbandonato all’interno delle loro case, come fotografie, abiti e giocattoli.  

Uno dei soldati incaricati della ripulitura delle cittadine nei pressi di Chernobyl 

ricorda: 

Non dovevamo raccontare a nessuno, in nessun caso, quello che avevamo 

visto. Quando sono rientrato dall’Afghanistan, lo sapevo per certo: ce l’ho 

fatta a tornare, dunque vivrò! Ma con Chernobyl è tutto il contrario: ti 

ammazza dopo che sei tornato254.  

                                                
252 Svetlana Aleksievic, Op. cit., p. 34. 
253 Ivi, p. 114. 
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Ho voluto citare questo monologo per soffermarmi su un altro dei punti che l’autrice 

vuol far trapelare attraverso le sue pagine: quando si parla di Chernobyl 

erroneamente si pensa al momento del disastro come culmine del disastro stesso, 

quando in realtà, per i cittadini interessati direttamente sono il post-Chernobyl ed il 

futuro a fare più paura. Non sono impauriti dal passato e dal presente, ma dal futuro 

poiché grazie al ricordo non riescono a liberarsi della desolazione che con gli anni 

si è fatta strada nelle loro vita privandoli della serenità e della felicità.  

Dopo Chernobyl non si può far altro che morire: nel corpo e nella mente. 

 

3.5 Chernobyl a 15 anni dal disastro: il report UNDP e UNICEF 

Quindici anni dopo il disastro di Chernobyl, le Nazioni Unite iniziarono una serie 

di studi per raccogliere informazioni sulle persone colpite dalle radiazioni della 

centrale nucleare in un report scientifico reso pubblico nel 2001. C’era l’imminente 

necessità di studiare e cercare di risolvere al meglio le conseguenze a cui 

l’esplosione della centrale nucleare aveva sottoposto vari paesi, concentrandosi sul 

ruolo primario dei governi coinvolti in prima linea come l’Unione Sovietica. Dopo 

il 1991, anche Russia, Bielorussia e Ucraina, illustrarono al mondo esterno come le 

conseguenze furono ben più gravi di come ci si sarebbe aspettati. Un ruolo chiave 

fu ricoperto dal movimento di volontari composto da scienziati, collaboratori di 

salute e altri specialisti che contribuirono allo studio e alla pubblicazione del 

suddetto report255. 

Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica nel 1991, la valenza di Chernobyl non 

fu solo cruciale a livello ambientale e socio-economico, ma divenne la chiave della 

politica interna, poiché, sia la Bielorussia sia l’Ucraina, chiedevano da parte della 

Russia un risarcimento che avrebbe dovuto coprire i danni causati dall’incidente. Il 

caso Chernobyl divenne così un peso anche a livello finanziario in mancanza di un 

budget nazionale abbastanza cospicuo da coprire le spese di ripulitura della 

centrale. 
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Commissioned by UNDP and UNICEF with the support of UN-OCHA and WHO, 22 gennaio 2002, 

pp. ii-iii.  
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Le strategie che vennero elaborate negli anni successivi all’incidente della centrale 

nucleare, vennero spiegate dettagliatamente nei Programmi Nazionali degli stati 

direttamente interessati, adottati per la prima volta nei primi anni ’90 del XX secolo. 

A livello sociale, secondo il sistema di compensazione sovietico dell’epoca, si 

stabilì un compenso in denaro non tanto per i feriti quanto per coloro la cui 

incolumità era stata messa a rischio. Ci fu un processo di protezione sociale delle 

comunità, tanto che i tre stati direttamente coinvolti pagarono uno stipendio mensile 

a tutte le famiglie che erano rimaste a vivere nelle zone contaminate o ad alto 

rischio. Inoltre, si cercò di tutelare il più possibile quelle che il report definì 

Chernobyl victims, ovvero coloro che rispecchiavano i seguenti criteri: persone a 

cui si erano diagnosticate delle malattie causate dalle radiazioni della centrale, gli 

addetti alla ripulitura della centrale che entrarono maggiormente in contatto con i 

raggi-gamma, coloro che contribuirono fra il 1986 e il 1987 all’evacuazione di zone 

a rischio, coloro che rimasero a vivere nelle zone contaminate e coloro che furono 

evacuati conseguentemente all’incidente. A queste vittime si cercò di agevolare il 

più possibile la vita256.  

Nel luglio del 2001, sotto la guida dell’United Nations Development Programme 

(UNDP) e dell’United Nations International Children’s Emergency Found 

(UNICEF), un gruppo di studiosi internazionali specializzati in vari campi concluse 

lo studio sul contagio delle vittime. Il gruppo di studiosi denominati The Mission 

Team era composto da sei specialisti di 3 campi d’interesse diversi tra cui: ecologia, 

salute ed economia. Si fece attenzione in questo caso alle conseguenze che il 

disastro nucleare ebbe a livello umanitario e quindi come contribuì a cambiare 

geneticamente e socialmente la vita delle persone che vivevano nel luogo 

dell’accaduto e nei paesi circostanti.  

Le persone che si trovarono esposte direttamente alle radiazioni della centrale 

nucleare si trovarono in difficoltà non solo dal punto di vista della salute, 

riscontrando una serie di malformazioni genetiche e malattie tumorali frequenti che 

conducevano ad una morte repentina, ma anche la situazione sociale ed economica. 

Solo un numero minore di persone continuò imperterrita a vivere nelle zone più 
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Commissioned by UNDP and UNICEF with the support of UN-OCHA and WHO, 22 gennaio 2002, 

pp. 29-30. 



116 
 

contaminate, dove c’era un’esposizione radioattiva compresa tra le 15 e 40 curie 

per km2 257.  

D’altro canto, furono in molti a chiedersi il perché della necessità di questo report, 

trattandosi di un fatto accaduto nel 1986; per questo la Mission Team espose tre 

ragioni essenziali per continuare le ricerche sul campo del disastro di Chernobyl. In 

primo luogo, non solo di Chernobyl si interessarono i governi coinvolti nella strage 

(URSS, Bielorussia e Ucraina), ma l’interesse per la situazione di questa zona ebbe 

un’eco internazionale importante. Nel 2001 si annoveravano ben 400 reattori 

nucleari funzionanti in tutto il mondo; come mise in evidenza l’equipe, in caso di 

un nuovo disastro nucleare sarebbe stato impossibile contenere le radiazioni 

all’interno delle mura della centrale. In secondo luogo, la comunità internazionale 

si interessò sempre al caso di Chernobyl e alle sue conseguenze, spinta da un senso 

morale di doversi occupare delle vite di migliaia di persone, tra cui bambini, 

rovinate dalle radiazioni. In terzo luogo, il senso di cooperazione internazionale che 

derivò da questo incidente non può essere che interpretato in maniera positiva, 

facendolo diventare una questione internazionale non solo a livello scientifico e 

politico, ma anche umanitario258.  

 Inoltre, nel report si pone particolare attenzione sull’aspetto ambientale, 

strettamente legato a quello socio-economico e all’aspetto sanitario. Le scorie 

radioattive dell’incidente della centrale nucleare di Chernobyl coinvolsero non solo 

il territorio nei pressi della centrale, ma anche le comunità rurali dei paesi 

circostanti, immettendo sul mercato una serie di prodotti agricoli che la 

popolazione, ridotta in alla, era costretta ad utilizzare per il proprio sostentamento. 

La preoccupazione maggiore fu inizialmente rivolta verso quei territori denominati 

“ad alta contaminazione”, anche se il vero problema dell’espansione radioattiva nei 

confronti della popolazione sembrava provenire maggiormente dal consumo di 

prodotti contaminati dalle radiazioni della centrale. L’attenzione quindi venne 

rivolta verso quelle persone che conducevano una vita agricola e quindi abituate a 

coltivare e consumare i prodotti della terra. Con questo progetto, si volle cercare di 
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incrementare lo sviluppo di una politica ambientale non solo a livello nazionale, ma 

anche locale. Questo studio ebbe anche il compito di fornire maggiori notizie 

sull’accaduto e sulla reale pericolosità della centrale nucleare ucraina. Nel Progetto 

3, proposto dagli studiosi che presero parte al report finale, si è voluto promuovere 

la possibile creazione di un International Chernobyl Foundation (ICF), in grado di 

realizzare delle ricerche più approfondite sulla salubrità dell’ambiente e agli effetti 

che le radiazioni ebbero sulla salute umana. La comunità internazionale in questo 

caso decise di schierarsi in prima linea collaborando con i governi direttamente 

colpiti dall’incidente di Chernobyl per garantire la creazione di un progetto di 

preservazione della biodiversità259.  

Il report affrontò anche le conseguenze riportate, a livello sanitario, dalla 

popolazione che abitava in queste zone. L’aspettativa di vita degli abitanti dei paesi 

dell’ex Unione Sovietica era notevolmente minore rispetto a quella dei paesi 

dell’Europa dell’est e del sud, poiché si scoprirono essere affetti da gravi patologie 

cardiache e da traumi psicologici che li portarono ad una morte prematura. Se da 

una parte l’industria nucleare riconobbe solo alcuni degli effetti che questo 

incidente ebbe nei confronti della popolazione vicina alla centrale nucleare, d’altro 

canto l’opinione pubblica, composta da vari politici, ricercatori e volontari, affermò 

che l’impatto che le radiazioni di Chernobyl ebbero sulla popolazione furono 

maggiori e più gravi di quanto l’industria nucleare voglia far credere. Tra l’aprile e 

il maggio 1986, fra la popolazione più giovane venuta a contatto diretto con lo iodio 

radioattivo tipico dell’esplosione della centrale, si verificarono numerosissimi casi 

di cancro alla tiroide. Sebbene il cancro alla tiroide potesse essere curato, le persone 

che vennero esposte ad un numero ingente di radiazioni avrebbero dovuto avere 

un’assistenza continua per tutto il corso della loro vita260. 

I problemi di salute legati all’incidente di Chernobyl, mostrarono una 

concatenazione tra la sanità, l’ecologia e l’economia delle comunità colpite. La 

salute era una priorità per garantire il prolungamento della vita delle persone 

colpite, migliorandone il loro benessere e cercando così, con l’aiuto comunitario e 
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Commissioned by UNDP and UNICEF with the support of UN-OCHA and WHO, 22 gennaio 2002, 

p. 8. 



118 
 

internazionale, di sensibilizzare al massimo la popolazione coinvolta sulle reali 

conseguenze che l’esposizione alle radiazioni poteva provocare sull’organismo261. 

La contaminazione delle coltivazioni e la chiusura delle relative fattorie a causa 

dell’ampio raggio di propagazione delle radiazioni che provenivano dalla centrale, 

divenne uno dei problemi principali dello stesso incidente amplificandosi in 

particolar modo dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica nel 1991. Inoltre, a 

livello economico, tali difficoltà si fecero sentire per i fondi che furono utilizzati 

per il progetto di clean-up e recupero della centrale, poiché lo stato ucraino si trovò 

a sostenere dei costi altissimi. Per la popolazione ucraina iniziò quindi un’ondata di 

povertà aggravata dalla mancanza di opportunità di lavoro. Con questo progetto si 

volle dare una maggiore stabilità economica a quelle comunità che furono colpite 

dalla tragedia, cercando di restituire loro quella dignità economica che avevano 

perso nel 1986. Il progetto ebbe in programma di creare un’economia di mercato 

aperta e un ambiente di investment-friendly per scatenare una maggiore 

proliferazione di industrie nel medesimo territorio. A livello locale le imprese 

vennero integrate nel mercato mondiale per facilitare le aziende estere nel possibile 

investimento e allo stesso tempo vennero create delle nuove opportunità di 

lavoro262.  

Enormi sforzi vennero fatti dalla comunità internazionale e dai tre paesi per riparare 

alle gravi conseguenze post- Chernobyl263.  

Il processo di studio e di ricerca riguardante il caso di Chernobyl rimane tutt’oggi 

un caso che deve essere ancora risolto sia a livello sanitario sia ambientale, poiché 

non ci sono ancora pervenuti dei fatti diretti che testimonino i rischi che venivano 

associati al tipo di esplosione di Chernobyl264.  
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3.6 Eco-femminismo post Chernobyl in Italia 

Dalla seconda metà degli anni ’80 del XX secolo, si assistette ad una fusione tra 

due movimenti che, sebben distanti l’uno dall’altro, si trovarono a condividere più 

punti in comune di quanti volevano fare pensare. Stiamo parlando specificatamente 

del movimento femminista e di quello ecologista, che si fusero per creare un nuovo 

movimento chiamato eco-femminismo. Anche se il movimento di per sé nacque 

alla fine degli anni ’70, dopo che il caso di Three Mile Island fece scalpore nel resto 

del mondo, è proprio dall’incidente della centrale di Chernobyl che si registrò 

l’incremento del movimento non solo negli stati europei, ma in tutto il mondo. Se 

con Three Mile Island il “disastro” era stato evitato grazie ad un sistema di sicurezza 

che frenò in tempo la fusione del nucleo facendo in modo che non fuoriuscissero 

radiazioni di nessun genere, con Chernobyl la situazione fu molto più grave di 

quanto i media nazionali vollero mostrare. Ad analizzare il caso Chernobyl da un 

punto di vista tutto italiano è Elisabetta Donini, docente di Fisica presso la Facoltà 

di Agraria dell’Università di Torino, che si impegnò a racchiudere in una raccolta 

socio-scientifica il rapporto che l’uomo aveva con la natura e il limite che il primo 

dovrebbe porsi nei confronti di essa. Come ci spiega la Donini nel suo articolo, 

inserito nella rivista universitaria di Ca’ Foscari DEP: Deportate, Esuli e Profughe, 

il movimento creato dalle donne italiane post-Chernobyl si concentrò 

principalmente sulla critica al modello di sviluppo che vedeva la tecnologia come 

mezzo di sfruttamento dell’ambiente e della natura. Inoltre, la scrittrice sarà una 

delle poche se non uniche fisiche italiane a scrivere dell’influenza socio-politica del 

movimento eco-femminista italiano dopo Chernobyl. Dopo l’incidente, anche in 

Italia, si percepì un’alterazione della vita quotidiana: già dal maggio 1986, i 

cittadini italiani erano stati invitati a non consumare verdure a foglia larga e 

successivamente a non esporre all’aria aperta il bucato dal momento che l’aria 

risultava pregna di radiazioni, trasportate dai fenomeni meteorologici in tutta 

Europa. Ovviamente questo senso di restrizione che era stato dato alle famiglie 

italiane nel periodo dell’esplosione venne vissuto in prima persona dalle madri di 

famiglia e da tutte quelle donne che si occupavano dell’ambiente casalingo.  

Esse iniziarono a mettere in discussione le pretese economiche e le scelte 

energetiche che l’Italia aveva preso nel corso degli anni. Elisabetta Donini infatti 
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individuò in questo nuovo movimento la presa di coscienza di una stretta relazione 

tra la superiorità dell’uomo rispetto alla natura che di rimando poteva essere 

identificata come una superiorità sul genere femminile265.  

Il contesto femminista ed ecologista che si venne a creare durante gli anni ’80 rivelò 

una dimensione socio-politica comune che divenne la novità stessa del movimento; 

è il movimento femminista radicale il primo a contestare la scelta energetica 

nucleare che sembrava essere necessaria per una qualità di vita migliore ed un 

maggiore sviluppo economico. In Italia si assistette quindi ad una maggiore presa 

di coscienza da parte del movimento femminista non solo nel contesto scientifico e 

nella sua quotidianità, ma si iniziò a riflettere sul senso di neutralità che era stato 

affidato alla scienza, neutralità non solo da punto di vista sociale, ma anche per 

quanto riguarda l’identità dei suoi soggetti266.  

A questo proposito Elisabetta Donini si impegnò in prima linea e si fece portavoce 

della trasformazione di questo binomio donna-scienza affermando che c’è una forte 

mancanza da parte del femminismo italiano nel riconoscere come importanti per 

una sua svolta i temi di scienza e tecnologia. Dalla primavera del 1986 inoltre si 

verificò un gran numero di manifestazioni femministe, fra cui quella del 10 maggio 

1986, tenutasi a Roma subito dopo l’esplosione della centrale ucraina. La città si 

troverò bloccata da un ingente corteo di attiviste anti-nucleari che decisero di 

manifestare in modo non-violento per contrastare il nucleare e mostrare alla nazione 

la reale pericolosità di questa forma di energia. I toni della manifestazione si 

scaldarono quando i manifestanti decisero di inveire verbalmente contro le 

compagnie ENEL (Ente nazionale per l’energia elettrica) ed ENEA (Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e 

in particolar modo contro il piano nucleare presentato dal governo italiano, 

arrivando poi ad uno scontro diretto con le forze dell’ordine267.  

                                                
265 Elisabetta Donini, Donne, ambiente, etica delle relazioni: Prospettive femministe su economia 

ed ecologia, DEP: Deportate, Esuli, Profughe, n. 20/12, Ca’ Foscari, Venezia, 2012, pp. 1-11. 
266 Alessandra Allegrini, 1978-1986: All’origine del Coordinamento Nazionale “Donne di Scienza”, 

Fondazione Giacomo Brodolini, Edizioni FGB, ottobre 2013, p. 61. 
267 10 maggio 1986: a Roma in centomila contro il nucleare, InfoAut: Informazioni di Parte, 10 

maggio 2017, https://www.infoaut.org/storia-di-classe/10-maggio-1986-a-roma-in-centomila-

contro-il-nucleare, consultato il 10 novembre 2018. 
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L’impatto che l’incidente della centrale di Chernobyl ebbe sul suolo italiano fu 

maggiore di quanto si sarebbe potuto immaginare, facendo riflettere sulla situazione 

precaria dell’energia nucleare e sul concetto di limite che Elisabetta Donini si 

impegnò a spiegare nel suo studio sulle donne e la scienza intitolato La Nube e Il 

Limite: Donne, Scienza, Percorsi nel Tempo. Nel testo la fisica espone per la prima 

volta il concetto di “coscienza del limite”; questa espressione si sofferma sul 

concetto di tecnologia e di scienza come nozioni comprese solamente nella loro 

illimitatezza che domina dall’alto i mezzi per renderla realizzabile. A questa 

nozione, furono attribuite nel tempo varie interpretazioni tra cui ne possiamo 

individuare due che rispecchiano il pensiero stesso dell’autrice nella descrizione del 

rapporto scienza-natura e limite. Secondo una prima analisi, il termine di limite 

viene associato alla scienza in quanto etica, secondo cui la scienza viene vista come 

un qualcosa di impersonale e di separato dalla quotidianità. Il limite in questo caso 

viene interpretato come un controllo che la società vede stabilire nei confronti del 

sapere scientifico che può essere usato per scopi economici, politici o sociali. 

Un’altra analisi del medesimo termine ci permette di riflettere sull’operatività della 

scienza pratica, applicando in questo caso un limite nella scienza. La Donini vuole 

richiamare nello scienziato una coscienza e responsabilità che deve derivare da una 

visione etica della realtà e in linea con le altre teorie scientifiche268.  

“[…] Le donne oggi mi appaiono come il soggetto storico collettivo che sta 

esprimendo le potenzialità di cambiamento più profonde e di più vasta portata”269. 

È così che Elisabetta Donini esordisce nel primo capitolo del testo in questione dove 

la fisica italiana decide di approfondire il trinomio uomo-natura-genere e il limite 

della superiorità umana su quella ambientale. La Donini identifica nella scienza il 

mezzo per rendere possibile il processo di produzione e di innovazione che l’uomo 

vuole incrementare, entrando così in relazione con l’ambiente e implicandone di 

conseguenza un assoggettamento alla volontà e alle necessità di sviluppo. È proprio 

questo rapporto a far sorgere in varie parti del mondo una consapevolezza 

interamente femminile capace di capire che questa conoscenza umana e la voglia 

                                                
268 Alessandra Allegrini, Op. cit., p. 66. 
269 Elisabetta Donini, La Nube e il Limite: Donne, Scienza, Percorsi nel Tempo, Rosenberg & Sellier, 

soggetto donna, Torino, 1990, p. 11. 
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di scoprire nuove tecnologie arriveranno molto presto ad affrontare il concetto di 

limite.  

Nel caso particolare dell’Italia, il movimento femminista intravede nell’incidente 

di Chernobyl una “manifestazione di uno squilibrio insostenibile”270. Un’ulteriore 

particolarità del caso italiano è che il movimento femminista, che si interessò al 

caso ambientale e poi di conseguenza al nucleare, non fu riconosciuto nella storia 

come un insieme di slogan, ma è grazie all’interesse di donne con competenze 

professionali come scienziate e studiose che il movimento si appropriò di una 

valenza socio-politica. La Donini individuò in Chernobyl una linea che il 

movimento femminista si sentì pronto ad oltrepassare, non senza contrasti e 

discussioni. Il movimento femminista con interessi ambientalisti, che si stava 

quindi sviluppando in Italia negli anni ’80, fu ben diverso da quello che interessò, 

nel 1976, il caso del disastro del Seveso, quando una nube di tossine TCDD fu 

dispersa nell’ambiente andando a toccare anche i comuni vicini. La diossina TCDD 

è una delle sostanze chimiche più tossiche, che allarmò l’intera popolazione della 

zona non appena la notizia fu riportata dai giornali e dai media locali. Le donne del 

luogo, particolarmente esposte a questo tipo di tossina, si sentirono colpite poiché 

questo pericolo incombeva sulle loro case, sui loro figli e su loro stesse, esposte al 

rischio di generare bambini che avrebbero potuto presentare delle malformazioni. 

Le donne che decisero di farsi portavoce di questa paura collettiva facevano parte 

di un movimento femminista che in questo caso si batteva a favore di una maternità 

messa in pericolo dalla tecnologia. Sebbene l’interesse delle donne coinvolte nel 

disastro del Seveso concernesse prioritariamente l’aspetto della maternità, già in 

questo stadio si poteva scorgere un certo interesse da parte del movimento 

femminista al tema di “autogestione e riappropriazione del corpo”271 e sarà proprio 

questa la consapevolezza che negli anni ’80 si sviluppò maggiormente al suo 

interno. La riappropriazione delle donne del proprio corpo e la volontà da parte 

della scienza di dominarlo può essere tradotta con questi due binomi: natura-donna 

e scienza-uomo. Queste femministe acquisirono quindi una nuova capacità di 

sapersi orientare tra i concetti di scienza e genere, e furono in grado di esprimere le 

loro perplessità sullo sviluppo tecnologico dell’epoca. Importante in quegli anni 

                                                
270 Elisabetta Donini, Op. cit., p. 12. 
271 Ivi, pp. 14-16. 
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sarà il seminario organizzato dalle donne della Sezione Femminile del Partito 

Comunista Italiano (PCI) che, nell’estate del 1986, dopo l’incidente di Chernobyl, 

decisero di organizzare il seminario nazionale Scienza, Potere, Coscienza del 

Limite. In questo modo si creò uno spazio di discussione e di confronto per le donne 

di quell’area politica, anche se l’invito alla partecipazione fu esteso a tutte le dirette 

interessate indipendentemente dal loro orientamento politico. Queste attiviste 

furono in grado di riconoscere che la scienza e la tecnologia non sono un qualcosa 

di distaccato dall’esistenza umana, ma sono parte della loro quotidianità, facendo 

emergere una nuova consapevolezza e una nuova soggettività. La scienza e la 

tecnologia non sono più materia di quelle poche donne ricercatrici, ma diventano 

materia di interesse comune272.  

  

                                                
272 Elisabetta Donini, Op. cit., p. 22. 
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CAPITOLO 4 

LO SCENARIO NUCLEARE NIPPONICO: IL DISATRO 

DELLA CENTRALE NUCLEARE DI FUKUSHIMA (2011) 

 

4.1 I movimenti anti-nucleari precedenti al disastro nucleare di 

Fukushima  

Fino adesso ci siamo occupati dei due disastri nucleari che, rispettivamente nel 

1979 e nel 1986, interessarono direttamente prima gli USA e poi l’Europa, 

scatenando delle reazioni anti-nucleari non solo nei paesi coinvolti, ma in tutto il 

mondo.  

Spostiamo ora la nostra attenzione sul mondo asiatico, in particolar modo il 

Giappone che, sebben distante dai luoghi dei disastri precedenti, fu scenario della 

catastrofe nucleare che vide protagoniste le due città di Hiroshima e Nagasaki.  

È proprio in Giappone che possiamo ricercare il primo sentimento anti-nucleare; il 

popolo giapponese infatti si mobilitò per la creazione di una società libera dalla 

guerra e dai pericoli di tale natura e fu proprio l’assiduo intervento delle donne 

giapponesi che permise la creazione di nuovi movimenti pacifisti.  

Nella cultura giapponese la donna è sempre stata esclusa dalla politica del proprio 

stato e dall’aspetto economico che ne derivava. Visto il livello di oppressione delle 

donne giapponesi, queste si mobilitarono per la creazione di una realtà pacifica e 

per una migliore convivenza socio-politica, cercando di ricostruire quello che 

l’industrializzazione e i precedenti attacchi atomici avevano distrutto. Tra le ONG 

a cui presero parte queste attiviste troviamo la Japan Federation of Women’s 

Organization fondato il 5 aprile del 1953, durante la Guerra di Corea, con lo scopo 

di promuovere la pace273. 

Nel 1954, si registrò la prima vera e propria reazione anti-nucleare successiva 

all’incidente dell’Atollo di Bikini nell’Oceano Pacifico che vide coinvolti una 

                                                
273 Oswald Spring, Hans GunterBrauch, Keith G. Tidall, Expanding Peace Ecology: Peace, Ecology, 

Sustainability, Equity and Gender: Perspective of IPRA’s Ecology and Peace Commission, Springer 

International Publishing, 2014, pp. 167-170. 
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bomba ad idrogeno americana e un peschereccio giapponese. In quell’anno, infatti, 

gli USA stavano ancora sperimentando con numerosi test atomici la potenza 

dell’atomo e durante un test i residui radioattivi della bomba si riversarono sulla 

nave giapponese Daigo Fukuryu Maru o Lucky Dragon, contaminando ed 

esponendo le persone a bordo ad altissimi livelli radioattivi. Al momento 

dell’incidente la nave si trovava in zona di sicurezza e quindi non avrebbe dovuto 

essere esposta a nessun genere di pericolo, ma la capacità distruttiva dell’ordigno 

statunitense si rivelò più potente del previsto e i pescatori giapponesi non fecero in 

tempo ad allontanarsi dal luogo dell’esplosione. Saputo dell’incidente, il popolo 

giapponese si sentì nuovamente esposto a pericoli pari alle precedenti esplosioni 

nucleari, scatenando nell’opinione pubblica una forte opposizione contro le armi 

nucleari statunitensi. Gli USA cercarono, attraverso la mediazione con il governo 

giapponese, di placare la rivolta che da anti-nucleare avrebbe potuto trasformarsi in 

anti-americana e arrivarono ad un accordo di risarcimento con l’allora primo 

ministro Yoshida Shigeru274.  

Quando i pescatori della nave Lucky Dragon, nel 1954, si trovarono sotto una 

pioggia radioattiva, mentre navigavano nelle acque del Pacifico vicino all’Atollo di 

Bikini, le donne iniziarono a fare appello al governo sul rischio delle armi nucleari 

e iniziarono una serie di marce pacifiste. Erano gli anni in cui gli USA e il governo 

giapponese stavano discutendo l’articolo 9 della Costituzione Giapponese che 

prevedeva la rinuncia alla guerra e al possesso di milizie nazionali. Nel 1962, dalla 

Japan Federation of Women’s Organization nacque la New Japan Women’s 

Association, un’associazione che aveva come scopo quello di unire le donne di tutto 

il mondo per battersi a favore della pace. Tra le fondatrici ricordiamo Raicho 

Hiratsuka, pioniera del movimento delle donne giapponesi e primo presedente della 

Japan Federation of Women’s Organization. Il suo impegno si fece strada tra altri 

10.000 gruppi di attiviste che aiutarono a portare la sua idea pacifista anche nelle 

prefetture di tutto il Giappone275.  

                                                
274 Agence France-Press in Majuro, Marshall Island: Bikini Atoll nuclear test: 60 years later and 

islands still unliveable, The Guardian, 2 marzo 2014, 

https://www.theguardian.com/world/2014/mar/02/bikini-atoll-nuclear-test-60-years, consultato il 2 

dicembre 2018. 
275 Oswald Spring, Hans GunterBrauch, Keith G. Tidall, Op. cit., p. 168.  
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Importante non solo per l’attivismo pacifista, ma anche per quello anti-nucleare fu 

il Mothers’ Movement for Peace, fondato nel 1955 e primo movimento ufficiale 

delle madri giapponesi per perseguire la pace. Il primo Mothers’ Congress si tenne 

nel 1955 quando era in corso lo svolgimento del movimento contro le bombe 

atomiche e ad idrogeno che seguirono la tragedia di Bikini. Le madri giapponesi si 

fecero avanti protestando per la salute dei loro figli e per la paura di una possibile 

guerra nucleare. Si trattò di un congresso che avveniva annualmente e 

rappresentava il desidero di tutte le madri di poter crescere i propri figli in un 

ambiente pacifico e sicuro. Nel 1960, le stesse donne si trovarono anche a 

manifestare contro il Trattato di Sicurezza Giappone-USA, che prevedeva la 

presenza di basi militari americane sul territorio nipponico. Protestarono per la pace 

anche durante la durata della Guerra del Vietnam per la tutela delle madri 

vietnamite e dei loro figli, caduti vittime dei bombardamenti. Con il processo di 

industrializzazione, fattosi sempre più forte durante gli anni ’70, il congresso contò 

fino a 22.000 madri preoccupate per gli alti tassi di inquinamento dovuti alle 

industrie e alle 54 centrali nucleari che erano state costruite in quegli anni276.  

Questo fu uno dei primi casi in cui la popolazione giapponese ottenne una maggiore 

consapevolezza sul fatto che un disastro come quello di Hiroshima e Nagasaki 

sarebbe potuto ricapitare senza nessun problema. Quello che inizialmente era 

sembrato un caso isolato adesso sarebbe potuto diventare la quotidianità.  

Il periodo più fiorente per la costruzione di centrali nucleari in Giappone fu quello 

compreso fra il 1960 e il 1997; durante questo periodo si registrò una vera a propria 

crescita economica e il picco di industrializzazione da parte del Giappone divenne 

la premessa per la costruzione di centrali nucleari che rappresentarono il simbolo 

dell’industrializzazione giapponese277. 

Il Giappone ha avuto un’intensa discussione a livello nucleare che possiamo far 

risalire agli anni ’30 del XX secolo. In quegli anni, lo stato nipponico infatti si stava 

                                                
276 Oswald Spring, Hans GunterBrauch, Keith G. Tidall, Op. cit., p. 178. 
277 Eiji Oguma, Japan’s nuclear Power and Anti-Nuclear Movement from a Socio- Historical 

Perspective, Paper presented at the symposium, Towards long-term sustainability: In response to 

the 3/11 Earthquake and the Fukushima Nuclear Disaster. Center for Japanese Studies, Insitute. of 

East Asian Studies and the Deptartment of Anthropology, UC Berkeley, 2012, http://ieas.berkeley. 

edu/events/ pdf/2012.04.20_sustainability_oguma_en.pdf, consultato il 5 dicembre 2018, p. 2. 
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già preparando ad affrontare una guerra che richiese la messa a controllo di energia 

da parte del governo. Iniziò quindi una specie di privatizzazione governativa 

dell’energia elettrica, arrivando, nel 1942, alla monopolizzazione di più di 152 

centrali elettriche implementate dalla politica del governo. Essendo i costi per la 

costruzione di una centrale nucleare maggiori rispetto a quelli investiti su centrali 

elettriche, il Giappone si ritrovò a mantenere questa linea di pensiero. Inoltre, la 

costruzione di centrali nucleari poteva passare solamente tramite approvazione del 

governo. La prima centrale nucleare costruita in Giappone fu quella del 1957, 

simbolo dell’industrializzazione verso cui il paese si stava avviando. Inizialmente 

si suggerì la costruzione di tali centrali all’interno delle città, ma successivamente 

l’idea fu abbandonata pensando ad un eventuale incidente nucleare, decidendo 

quindi di dislocarle in zone prettamente rurali278.  

Nel 1997 però questo processo di proliferazione nucleare che aveva fatto da 

padrone negli anni precedenti, venne frenato a causa dell’incidente verificatosi alla 

centrale nucleare di Tōkaimura che provocò grande disappunto da parte del 

dell’opinione pubblica. Questo evento non fu la prima manifestazione del 

malcontento della popolazione nipponica; nel 1960, infatti, erano nati i primi 

movimenti anti-nucleari giapponesi. Furono molti gli attivisti che si ritrovarono a 

manifestare contro il nucleare e altrettanto diverse furono le categorie di 

appartenenza sociale. I primi ad essere direttamente interessati dalla minaccia 

nucleare furono i contadini e i pescatori che chiesero una tutela delle loro terre e il 

diritto di pesca che sarebbe venuto meno con la possibilità di un eventuale incidente 

nucleare. In un secondo momento invece si interessarono all’argomento anche il 

Partito Socialista Giapponese che si rese partecipe del movimento dei lavoratori del 

Giappone e dei movimenti pacifisti. Inoltre, negli anni ’70 del XX secolo, il 

movimento anti-nucleare giapponese fu associato al movimento contro l’aeroporto 

di Narita e al caso di avvelenamento da mercurio avvenuto a Minamata279.  

 L’obiettivo del movimento anti-nucleare nipponico fu quello di espandersi al di 

fuori delle aree rurali o direttamente interessate dove il governo giapponese aveva 

deciso di localizzare le centrali. Il movimento anti-nucleare fu molto sentito perché 

dobbiamo ricordare che fino al 1965 la popolazione giapponese era formata 

                                                
278 Eiji Oguma, Op. cit., p. 3. 
279 Ivi, p. 13. 
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principalmente da contadini e da manifatturieri che identificarono nelle centrali 

nucleari un pericolo incombente sulle loro terre e sulle coltivazioni che 

rappresentavano il loro guadagno. Negli anni ’80 però si assistette ad una maggiore 

diversificazione dai primi attivisti anti-nucleari che si erano identificati nei primi 

anni del movimento. A partire da questi anni, il movimento venne capitanato dalle 

attiviste delle zone urbane che diventarono quindi le protagoniste di questo tipo di 

protesta. Erano delle donne dai 30 ai 40 anni con un background educativo di livello 

medio ed erano appena uscite da una serie di marce di massa a favore della crescita 

dei loro figli o contro l’incidente nucleare di Chernobyl del 1986. Se da un lato i 

movimenti anti-nucleari non erano nuovi per la cultura giapponese, di sicuro non si 

fecero mancare l’opportunità di protestare contro l’incidente della centrale ucraina. 

Quando si pensa al caso di Chernobyl si tende essenzialmente ad isolare il problema 

delle radiazioni al continente europeo, non curandosi di come queste fossero 

riuscite a colpire anche le zone più remote come la Penisola Scandinava, l’Asia e il 

Giappone. Anche se non ci furono delle vere e proprie manifestazioni contro la 

centrale di Chernobyl, sicuramente la notizia di un ulteriore rilascio di radiazioni 

nell'atmosfera non lasciò indifferente il popolo giapponese280.  

In Giappone infatti, pochi mesi dopo l’incidente, si creò il Nuclear Disaster Study 

Group che si impegnò a rispondere per via telefonica alle preoccupazioni sulle 

radiazioni della centrale ucraina. Le persone che si rivolsero principalmente a 

questa linea di informazione telefonica furono essenzialmente madri preoccupate 

per la salute dei propri figli. Diversamente da quello che successe in Europa, però, 

in Giappone non ci fu una ribalta del movimento anti-nucleare e persino a Tokyo 

non si videro più di 1.500 persone manifestare contro il caso di Chernobyl. 

Sicuramente però il caso Chernobyl ha permesso al movimento anti-nucleare 

giapponese di avere basi più solide per il futuro. Esattamente quando i fondi per la 

costruzione di centrali nucleari in suolo giapponese stavano ricevendo il favore 

della popolazione, gli incidenti di Three Mile Island e Chernobyl sensibilizzarono 

ulteriormente chi non era a favore dell’introduzione di energia nucleare in 

Giappone, dando modo ai movimenti anti-nucleari locali di espandere la loro voce. 

                                                
280 30 years since Chernobyl…The impact of the Chernobyl Disaster on Japan’s anti-nuclear power 

movement, Citizen’s Nuclear Information Center, 1° aprile 2016, 

http://www.cnic.jp/english/?p=3359, consultato il 5 dicembre 2018. 
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Un evento che sensibilizzò l’opinione pubblica in materia di anti-nucleare fu 

l’insabbiamento da parte dei media del livello di cesio trovato nei cibi di 

importazione europea, in particolar modo di quei cibi che furono poi ritenuti 

soggetti a contaminazioni radioattive causate dalla fuoriuscita di scorie dalla 

centrale ucraina. Un altro evento che segnò il movimento anti-nucleare nipponico 

fu il test di emissione di energia nucleare effettuato all’Unità-2 della centrale 

nucleare di Ikata, nella prefettura dell’Isola Shikoku. Il test venne effettuato per far 

diminuire l’emissione energetica durante la notte; questo avrebbe favorito una 

migliore gestione energetica e quindi economica, dando vita, nel 1988, 

all’organizzazione di una manifestazione anti-nucleare che chiedeva la 

cancellazione del test281. 

Tremila persone si riunirono di fronte agli uffici della Shikoku Eletric Power per 

fermare il test che in precedenza aveva provocato l’incidente di Chernobyl. 

Contrariamente a quello che chiedevano gli attivisti si procedette con la 

performance del test concludendolo con successo. Questa manifestazione però fu il 

punto di svolta del movimento anti-nucleare giapponese che per la prima volta fece 

vedere alla popolazione la possibilità di sopravvivenza senza la presenza del 

nucleare. Inoltre, risultò essere la base per mobilitare altri attivisti in tutto il suolo 

nipponico che si ritrovarono a manifestare contro l’energia nucleare. Qualche mese 

dopo, nello stesso anno, una manifestazione anti-nucleare su larga scala fu 

organizzata a Tokyo con il titolo 10,000 People’s Action to Stop Nukes - Let’s 

Gather from around the Nation to Commemorate the Second Anniversary of the 

Chernobyl Disaster!. Fu un evento rivelazione poiché neanche gli organizzatori si 

aspettavano un simile numero di partecipanti. Inoltre, la manifestazione fu 

sostenuta da una serie di spettacoli e concerti di musica che attirarono non solo 

l’attenzione dei partecipanti, ma anche quella di tutta la popolazione. Visto il totale 

successo si iniziò una propaganda portata avanti dagli attivisti anti-nucleari che 

prevedeva la proposta di una Legge di Denuclearizzazione per arrivare ad una 

società priva di nucleare e, per realizzare questo nuovo obiettivo, venne organizzata 

anche una raccolta di firme. Nel 1990 furono raccolte a favore della National 

                                                
281 30 years since Chernobyl…The impact of the Chernobyl Disaster on Japan’s anti-nuclear power 

movement, Citizen’s Nuclear Information Center, 1° aprile 2016, 

http://www.cnic.jp/english/?p=3359, consultato il 5 dicembre 2018. 



130 
 

Network for the Denuclearization Law più di due milioni di firme presentate alla 

Dieta nazionale del Giappone per ribadire la posizione degli abitanti giapponesi nei 

confronti dei passati e dei futuri progetti nucleari del loro paese. Un anno dopo 

furono nuovamente raccolte 756.000 firme per stabilire questa nuova legge, ma la 

Dieta affrontò la petizione in modo sbrigativo non dando ai cittadini e al loro 

pensiero anti-nucleare una vera e propria importanza282.  

Le prime attiviste furono un gruppo di madri che sin da subito si preoccuparono 

della salute dei propri figli e divennero il fondamento del movimento anti-nucleare 

giapponese vero e proprio. Il loro scopo era sensibilizzare la popolazione 

giapponese all’inquinamento da radiazioni che i vari incidenti nucleari avevano 

contribuito ad emettere nell’ambiente283.  

Ma perché l’attivismo anti-nucleare divenne un fenomeno esclusivamente 

femminile? Tra il 1970 e gli anni ’80, il salario dei lavoratori giapponesi era stabile 

e aumentò anche il numero delle donne che non avevano bisogno di lavorare e che 

quindi avevano tutto il tempo e l’energia da dedicare per migliorare la società 

giapponese attraverso la protezione del luogo e dei suoi abitanti. Allo stesso tempo 

però queste donne non riuscirono ad inserirsi nel mondo del lavoro a causa della 

discriminazione di genere a cui erano state sottoposte, molte di loro furono anche 

costrette a lasciare il proprio lavoro a causa della maternità. Questo divenne non 

solo un modo per occupare le loro menti, ma anche una sorta di rivincita personale 

nei confronti della società nipponica che le aveva discriminate. Sulla scia di altri 

movimenti femminili come lo Women Strike for Peace, queste donne proposero una 

nuova interpretazione del movimento anti-nucleare partendo da un’organizzazione 

di tipo trasversale e orizzontale senza designare un vero e proprio leader a cui 

affidare il processo decisionale284.  

I movimenti anti-nucleari giapponesi nacquero per la prima volta negli anni ’70 del 

XX secolo, quando la popolazione si approcciò ad una maggiore consapevolezza 
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ambientale derivata dal grande boom dell’industrializzazione degli anni precedenti 

e dal grande tasso di inquinamento. Nacquero inizialmente organizzazioni dalle 

dimensioni locali, legate ai pericoli nucleari a cui il governo giapponese le stava 

sottoponendo, arrivando ad avere importanza nazionale. Le donne, fin dagli inizi, 

sono sempre state le attiviste che si sono trovate alla base di tali movimenti, 

ricoprendo il più delle volte dei ruoli di leadership all’interno di essi. Quando si 

parla del coinvolgimento delle donne giapponesi nei movimenti anti-nucleari, 

l’attenzione pubblica si concentra principalmente sul contributo che esse dettero al 

movimento durante il caso dell’esplosione nucleare di Chernobyl, anche se queste 

attiviste ebbero un ruolo fondamentale anche per i movimenti anti-nucleari pre-

Chernobyl. Sebbene la presenza femminile fosse cospicua, rimaneva il fatto che i 

rimanenti attivisti, intellettuali e leaders del movimento erano essenzialmente 

uomini, molti dei quali appartenenti alla National Union of Nuclear Scientists, con 

lo scopo di supportare i movimenti anti-nucleari locali, che, nel 1975, in 

collaborazione con il Japan Congress Against H- and A-Bombs o Gensuikin, 

crearono il Citizens’ Nuclear Information Centre con sede a Tokyo, quartier 

generale del movimento285.  

La questione di genere diede vita a un movimento anti-nucleare nazionale che 

spostò l’attivismo del singolo sulla comunità; tutto questo fu reso possibile 

solamente includendo anche il genere femminile più attivo all’interno del 

movimento stesso, visto che era proprio la vita di queste donne e la loro quotidianità 

ad essere messa in pericolo.  

Nel 1970 il focus dei movimenti anti-nucleari si spostò dalla periferia alle 

metropoli. Iniziarono a nascere i vari movimenti contro il nucleare in modo da 

creare un’alleanza sempre più forte e stabile. L’attivismo femminile è identificabile 

maggiormente a metà degli anni ’70, quando non solo le donne vennero coinvolte 

in prima persona nel movimento, ma si schierano in prima linea durante proteste, 

manifestazioni, sit-in, distribuzione di volantini e petizioni286. L’ottica dell’energia 

nucleare era sinonimo di grande industrializzazione e quindi di crescita economica, 

ma allo stesso tempo aveva conseguenze sugli individui più deboli della società. 

Inoltre, molte volte furono proprio queste donne che vennero chiamate estremiste 
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per il loro metodo di protesta, come accadde durante una manifestazione in cui si 

accordarono per non pagare le bollette dell’elettricità che all’epoca erano diventate 

insostenibili287.  

I principali argomenti che queste donne decisero di affrontare furono la sicurezza 

del cibo che si portava in tavola e delle vere e proprie alleanze con i contadini che 

producevano prodotti esclusivamente organici. Si dette un posto di rilievo alla 

natura rispetto alla tecnologia e a quelle centrali nucleari che avevano contribuito a 

degradare l’ambiente. L’economia giapponese inoltre stava distruggendo 

l’ecosistema dei paesi asiatici che invece prima della forte industrializzazione era 

il protagonista del loro sostentamento. Inoltre, come donne, si vollero fare 

portavoce del caso delle cosiddette comfort women, ovvero di quelle donne coreane 

che, sotto l’imperialismo giapponese iniziato con la restaurazione Meiji e terminato 

come la Seconda Guerra Mondiale, furono rapite e costrette alla prostituzione a 

servizio delle truppe militari giapponesi. Dopo la grande esplosione mediatica che 

ebbe il caso di Chernobyl il movimento anti-nucleare giapponese divenne sempre 

meno attivo, perdendo inoltre il fondamento sociale durante il periodo di post-

industrializzazione degli anni’90 del XX secolo288.  

Il movimento riprese vigore nel 2011 dopo l’incidente della centrale nucleare di 

Fukushima Daiichi. Il triplice disastro ambientale che coinvolse tutto il Giappone, 

rimane nella storia come uno dei più grandi disastri ambientali e nucleari. Non solo 

il Giappone si trovò parzialmente distrutto dal forte terremoto di magnitudo 9.0 e 

dallo tsunami che conseguentemente colpì le coste del Tohoku, ma, con Fukushima, 

il problema delle radiazioni venne preso in considerazione anche oltre oceano. Il 

disastro nucleare che avvenne come conseguenza dei due incidenti ambientali, fece 

sorgere numerosi dubbi sulla reale sicurezza della presenza di centrali energetiche 

nucleari, facendo rinascere dalle ceneri i passati movimenti anti-nucleari289.  
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4.2 L’incidente nucleare di Fukushima Daiichi  

Nell’ottobre 2011, la Nuclear Accedent independet Commission (NAIIC) decise di 

portare avanti un processo d’investigazione sull’indicente della centrale nucleare di 

Fukushima Daiichi, a fronte dello tsunami e del terremoto che lo avevano causato. 

Lo scopo di questo processo investigativo era quello di soffermarsi sulle cause 

dirette e indirette dell’indicente della centrale nucleare di Fukushima Daiichi 

dell’11 marzo dello stesso anno e sulle conseguenze che si ripercossero 

sull’ambiente circostante e sulla popolazione coinvolta290.  

Prima di analizzare più approfonditamente il report è necessario soffermarsi 

sull’incidente per un’analisi più completa degli eventi. Nel marzo 2011, il terremoto 

e il maremoto del Tōhoku, causarono un susseguirsi di eventi che portarono al 

disastro nucleare della centrale elettronucleare di Fukushima Daiichi, sotto il 

controllo operativo della Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Al momento 

del terremoto, a causa dell’attività sismica, le Unità-1, 2 e 3 della centrale di 

Fukushima Daiichi entrarono in uno stato di emergenza e causarono un black out 

energetico di tutta la centrale. Lo tsunami provocato dal terremoto scatenatosi dalla 

prefettura di Miyagi, che raggiunse una magnitudo di 9.0, provocò la distruzione 

dei generatori diesel d’emergenza e lasciò le Unità-1, 2 e 4 senza energia elettrica. 

Ovviamente il terremoto e lo tsunami non provocarono solo grandissimi danni alla 

centrale, ma distrussero e spazzarono via numerose strutture causando un numero 

ingente di morti. La perdita dell’elettricità impedì un raffreddamento dei reattori 

della centrale e avviò il processo di espulsione di scorie radioattive 

nell’ambiente291.  

Sin dai primi momenti della tragedia la TEPCO mentì sulla gravità della situazione, 

mentre nella centrale di Fukushima Daiichi, tra l’11 e il 15 marzo 2011, ben tre 

reattori stavano iniziando un processo di meltdown nucleare. Fino al 25 marzo il 

governo giapponese, sotto consiglio della TEPCO, continuò a sostenere la non 

pericolosità dell’incidente e solo successivamente, quando il danno risultò essere 
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evidentemente maggiore di quello che si voleva far credere, ammise le proprie 

colpe292.  

Il report della commissione in sei mesi di analisi profonda riuscì ad analizzare le 

cause che avevano portato a questo incidente nucleare che rimarrà nella storia per 

la sua portata distruttiva. Di vitale importanza è capire che, diversamente da quello 

che l’opinione pubblica straniera pensava, il disastro della centrale di Fukushima 

fu il risultato di una collusione tra il governo giapponese, le autorità di 

regolamentazione TEPCO e la mancanza di governance delle suddette parti; un 

disastro chiaramente ad opera dell’uomo. Il terremoto e il conseguente tsunami 

innescarono un evento che si sarebbe potuto rimandare, ma non totalmente 

escludere. Si riuscì a riconoscere che le cause dell’incidente affondavano le loro 

radici precedentemente all’11 marzo 2011. La centrale elettronucleare mancava di 

un sistema di sicurezza efficiente che sarebbe venuto meno anche senza le due 

catastrofi naturali che precedettero l’evento. Sia la TEPCO che la Nuclear and 

Industrial Safety Agency (NISA) erano a conoscenza dello scarso sistema di 

sicurezza della centrale, ma preferirono investire sull’ampliamento dell’impianto. 

Gli operatori inoltre erano a conoscenza di eventuali danni che sarebbero potuti 

scaturire da casi di origine naturale come uno tsunami, ma non erano stati in grado 

di creare nessuna regolamentazione o assicurare un qualsiasi sistema di sicurezza 

in caso di catastrofe naturale293.  

Grande importanza in vista dell’incidente fu data alle autorità di regolamentazione 

TEPCO che in precedenza si dimostrarono totalmente contrarie nei confronti 

dell’importazione di nuovi sistemi tecnologici e conoscenze portate dai paesi esteri, 

rifiutando quindi, nel loro interesse, la possibilità di prevenire un disastro nucleare 

come quello di Fukushima Daiichi. Dalla prospettiva della TEPCO, nuove 

regolamentazioni di ogni tipo avrebbero rallentato le operazioni dell’impianto 

nucleare, opponendosi alla possibilità di manovre di sicurezza più innovative294.  

Se da un lato la TEPCO quindi incolpò lo tsunami delle problematiche che 

portarono alla distruzione di parte della centrale nucleare, dall’altro non considerò 
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come causa scatenante dell’incidente della centrale il fenomeno del terremoto. I due 

disastri naturali furono le cause dirette di quello nucleare e ci furono dei punti che 

dovettero essere analizzati da questa commissione. La TEPCO si espose in prima 

linea e affermò che sebbene lo tsunami fosse riconosciuto come causa 

dell’incidente, il terremoto non era da considerarsi una delle cause dell’esplosione 

nucleare. Ovviamente i due disastri naturali, quello del terremoto e poi dello 

tsunami contribuirono al malfunzionamento della centrale di Fukushima, che era 

dotata di livelli di sicurezza minimi295. I problemi in situ infatti furono moltissimi, 

a partire dalla scarsa organizzazione della sicurezza della centrale e del suo sistema 

di raffreddamento. All’interno della centrale nucleare fu evidente una mancanza di 

veri e propri libretti di istruzioni che avrebbero dovuto invece essere presenti ed 

utilizzati in casi di pericolo. Importante inoltre fu anche il susseguirsi di eventi che 

partirono da una completa perdita di energia in tutti i reattori fino all’esplosione di 

parte della centrale nucleare giapponese296.  

Il governo nipponico in questa serie di eventi si ritrovò del tutto spiazzato e non 

preparato per affrontare al meglio questa emergenza che da locale si era poi 

trasformata in nazionale. Uno dei primi errori effettuati dal governo giapponese fu 

quello da parte del Primo Ministro o Kantei che non dichiarò da subito uno stato di 

emergenza, fidandosi del ruolo di vitale importanza della Nuclear and Industrial 

Safety Agency (NISA) il cui compito era proprio quello di regolatore industriale 

nucleare.  Il mancato dialogo tra il governo centrale e quello municipale sullo stato 

di pericolo della centrale nucleare contribuì ad aggravare la situazione. Anche una 

mancata comunicazione con la popolazione direttamente interessata incentivò un 

malfunzionamento delle operazioni di evacuazione delle cittadine nei pressi della 

centrale. Si stimò infatti che solo il 20% dei residenti che ospitavano nella propria 

città l’impianto nucleare sapessero effettivamente dell’esplosione e dello shut 

down. I residenti che si trovavano a oltre 10 km di distanza di raggio dalla centrale 

infatti furono fatti evacuare solamente la mattina del giorno successivo 

all’incidente297.  
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Vennero evacuate in tutto 150.000 persone, contando inoltre un numero di 

lavoratori pari a 167 che furono esposti direttamente a radiazioni maggiori di 100 

mSv. A livello ambientale le conseguenze non furono da meno: la provincia di 

Fukushima fu considerata completamente contaminata per un’ampiezza pari a 

1.800 km2 di territorio. Il governo non si impegnò per far capire alla popolazione la 

gravità della situazione e tralasciò inoltre informazioni vitali come il reale problema 

delle radiazioni nei soggetti più a rischio, tra cui i bambini298.  

Alla fine del 2011 fu possibile raccogliere il numero preciso di vittime e di dispersi 

che il susseguirsi di eventi naturali e non avevano provocato, a differenza dei 

rifugiati il cui numero ancora non era quantificabile con precisione. Inoltre, i 

rifugiati dello tsunami si ritrovarono senza un alloggio e allo stesso tempo, coloro 

che vivevano nei pressi della centrale nucleare di Fukushima, furono costretti ad 

abbandonare le proprie dimore dopo la creazione della mandatory exclusion zone, 

ovvero quel territorio che si estendeva per 20 km dalla centrale e che era stato 

dichiarato contaminato dalle radiazioni. Alla fine del 2011 però il governo 

giapponese rilasciò una dichiarazione che tranquillizzò la popolazione direttamente 

coinvolta comunicando che i rifugiati, ad esclusione di coloro che avevano dimora 

nella zona contaminata, avrebbero potuto riappropriarsi delle loro abitazioni, 

confermandone la loro sicurezza. Molti inoltre si stabilirono nel villaggio di Iitate, 

nella prefettura di Fukushima, nonostante fosse stato rilevato un quantitativo di 

radiazioni nocive per la presenza umana. Una donna racconta la sua esperienza di 

rifugiata nel medesimo villaggio:  

They told us it wasn't safe to dry things outside, but there was no room indoors. 

My daughter and I would do the wash and then I'd take it home (to Iitate) and 

hang it in the house there and wait or come back for it later. Now my husband 

lives in a shelter, so I can hang it inside the apartment here, but my daughter 

and I have no room to stand up299.  

Molti cittadini che si insediarono in queste zone come rifugiati non erano del tutto 

al sicuro tanto che alcuni studiosi concordarono che le giuste norme di sicurezza 

dovevano essere estese a ben 80 km di raggio dalla centrale. Questi cittadini 
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chiamati “volontari temporanei”, furono usati come strumento politico da parte del 

governo giapponese, in particolar modo a livello nazionale300.   

Il 25 giugno 2011, dopo lo stato di emergenza, le autorità rilasciarono un piano di 

ricostruzione del Giappone denominato Toward The Reconstruction: ‘Hope 

Beyond the Disaster’ concentrandosi sul futuro del Giappone piuttosto che sulla 

reale condizione delle vittime301.   

Dal punto di vista mediatico, riscontriamo per la prima volta numerose novità 

rispetto ai casi precedenti. L’uso dei social media, come Twitter e blog di vario tipo, 

divennero essenziali per un nuovo tipo di consapevolezza che nei casi precedenti 

non era possibile neanche immaginare, creando una nuova rete di informazione. Per 

capire al meglio la portata mediatica che stava nascendo intorno al caso di 

Fukushima, non possiamo non citare un fenomeno che toccò profondamente non 

solo la società nazionale, ma anche quella internazionale. Il fenomeno può essere 

spiegato con l’introduzione di questi due termini giapponesi hibaku e hibakusha, 

che possono essere tradotti con “esposti a radiazioni” e in particolar modo il 

secondo termine viene usato ancora oggi per riferirsi alle vittime del 

bombardamento americano di Hiroshima e di Nagasaki nel 1945. L’11 marzo 2011 

molti social media furono travolti dal continuo uso di questi due termini da parte 

della popolazione per spiegare un qualcosa che stava accadendo in tempo reale in 

Giappone. Questo suscitò grande scalpore a livello internazionale, facendo rivivere 

nella popolazione giapponese la paura di poter essere nuovamente vittime della 

potenza dell’atomo e del nucleare302.  

C’è da puntualizzare però che, anche se i nuovi mezzi di comunicazione forniti 

mediante internet fecero in modo di globalizzare l’incidente di Fukushima, d’altro 

canto anche i media locali contribuirono ad aggiornare la popolazione sulla svolta 

dell’esplosione della centrale. Si cercò infatti di informare in modo più preciso 

possibile la popolazione con una serie di dati che servirono per capire l’escalation 

dell’esplosione e le sue conseguenze303.  
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Inoltre, fin da subito, iniziarono le prime insurrezioni di matrice anti-nucleare come 

risposta all’indicente di Fukushima. Un caso davvero eclatante fu il suicidio di un 

contadino che venne a conoscenza di cosa il reattore nucleare stava diffondendo in 

tutto il territorio circostante; i familiari di quest’uomo, che utilizzò il suicidio come 

atto di protesta, dichiararono nell’Asahi Shinbun, un quotidiano nazionale, che egli 

non si era suicidato, ma era stato “ucciso dall’esplosione nucleare”304. 

 

4.3 Lo scenario anti-nucleare post-Fukushima: la reazione delle 

madri 

Il senso di confusione che fu generato dai disastri naturali e il caso della centrale di 

Fukushima Daiichi, furono rincarati dai media che trasmettevano ora dopo ora 

immagini catastrofiche dello tsunami che inghiottiva paesi interi sulla costa, 

mostrando una realtà apocalittica mai vista in precedenza. Inoltre, se fino ad allora 

Chernobyl era risultato il disastro più grande con l’esplosione di un solo reattore, 

con Fukushima si ebbe paura di un evento ancora più catastrofico, entrando 

nell’ottica della possibilità di perdere più di metà del territorio nipponico. Più del 

10% del Giappone fu contaminato dalle radiazioni e più di 150.000 persone furono 

costrette ad evacuare305.  

L’intero contesto del disastro fu presentato alla popolazione come un evento senza 

precedenti e ciò contribuì a scatenare paura e ansia anche se, a fronte di questo 

apocalismo mediatico, il governo e la TEPCO continuavano a minimizzare le reali 

conseguenze della catastrofe naturale e nucleare306. Sebbene il governo giapponese 

stesse garantendo la non pericolosità dell’esplosione della centrale di Fukushima, 

non fu possibile evitare che le radiazioni fossero comunque disperse nell’aria, 

contaminando ettari di terra e migliaia di persone. Tra gli esperti che si occuparono 

direttamente della fuoriuscita di radiazioni dalla centrale nucleare di vitale 

                                                
304 Asahi Shinbun, 2011a. Fukushima no Yasai Nooka ga Jisatsu (Fukushima Vegetable Farmer 

Takes His Life), 29 marzo 2011. 
305 Helen Caldicott, The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear 

Catastrophe. Crisis Without End, The New Press, New York-London, 2014, p. 18. 
306 Tonohira Yuko, Fukushima Is Burning: 3.11 and the Anti-Nuclear Movement in Japan, 

Fundacionbetiko.org, http://fundacionbetiko.org/wp-

content/uploads/2013/04/Fukushima_Is_Burning_07-final.pdf, p. 4. 



139 
 

importanza fu per la comunità colpita la presenza di Yamashita Shunichi, uno 

scienziato dell’Atomic Bomb Research Institute all’Università di Nagasaki. Il suo 

compito fu quello di iniziare una missione che richiedeva la sua presenza nelle zone 

colpite per convincere la popolazione che vivere con le radiazioni non avrebbe 

prodotto nessun tipo di conseguenza e che “the effects of radiation do not come to 

people that are happy and laughing. They come to people that are weak-spirited”307 

riuscendo pienamente nel suo intento. Le parole di Yamashita convinsero la 

popolazione circostante a ritornare alla quotidianità prima di Fukushima, mettendo 

ulteriormente a rischio la salute delle famiglie e dei loro figli. Si volle far credere 

che fino ai 100 millisieverts le radiazioni non avrebbero causato nessun tipo di 

disagio fisico, ma in realtà fu stato dimostrato che anche il minimo livello di 

radiazioni pari a 1,3 milligrays poteva far aumentare il rischio di malattie a lungo 

termine308. Non solo le parole di Yamashita furono l’inizio per una propaganda pro-

radiazioni, ma si innescarono così una serie di piani per far tornare il Giappone al 

suo splendore. Sebbene la promozione di una politica pro-radiazioni fosse arrivata 

in molti angoli del Giappone, allo stesso tempo iniziarono a crescere dei movimenti 

di resistenza, principalmente di base anti-nucleare, che espansero e si radicarono 

nel popolo nipponico. Venne avviato un processo di sfiducia nei confronti del 

Nuclear Village, ovvero quell’alleanza pro-nucleare che stava sponsorizzando i 

media e i politici per portare avanti i loro progetti. Non solo gli attivisti anti-nucleari 

si impegnarono in questa causa, ma anche tutti i genitori che temevano per la salute 

dei loro figli sotto l’effetto delle radiazioni nucleari ricoprirono un ruolo rilevante. 

Nel maggio 2011, un gruppo di genitori si riunì a Tokyo per incontrare il Ministro 

dell’Educazione e per protestare contro il nuovo livello di misure d’emergenza sulle 

radiazioni. Infatti, il governo era passato da 1 mSv/annuo a 20 mSv/annuo, a causa 

dei grandi costi che avrebbe comportato evacuare le zone più grandi. La protesta 

non andò a buon fine, mantenendo i 20 mSv/annuo come valore massimo, ma così 

non si calmarono neanche gli animi della popolazione. Solamente un mese prima 

era avvenuta una delle più grandi manifestazioni anti-nucleari dopo il terribile 

terremoto dello stesso anno, che vide riunirsi ben 15.000 partecipanti che 

marciarono tutti muniti di mascherine nelle strade di Tokyo. Questo fu l’inizio di 
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una serie di manifestazioni anti-nucleari in tutte le periferie del Giappone che 

divennero man mano sempre più grandi e pronte a farsi ascoltare309.  

Secondo l’IAEA, la presenza di cesio-137, uno tra i radionuclidi più pericolosi 

rilasciati dalla centrale di Fukushima, risultò essere superiore di 168 volte rispetto 

alla quantità rilasciata dall’esplosione della bomba su Hiroshima. Mentre la 

comunità scientifica giapponese identificò che l’Unità 4 di Fukushima emanò 

nell’atmosfera cesio-137 dieci volte superiore alla quantità emessa da Chernobyl e 

5 mila volte superiore alla bomba di Hiroshima310.  

In prima linea tra gli attivisti, troviamo i contadini che furono la classe più colpita 

dagli eventi dell’11 marzo 2011. E furono proprio loro che, il 26 aprile, si riunirono 

di fronte al quartier generale della TEPCO pretendendo un rimborso e un 

riconoscimento del loro lavoro andato perduto. Inoltre, un gruppo di donne pochi 

giorni dopo si riunì per denunciare la politica pro-nucleare che la TEPCO e il 

governo giapponese stavano promuovendo nel resto del mondo. Furono 

essenzialmente un gruppo di madri che decisero di esporsi per il bene dei loro figli 

e per il futuro del Giappone. È da qui che nacque il Fukushima Women Against 

Nuclear Power311.  

L’unico modo per la popolazione di tenere sotto controllo il picco di radiazioni era 

monitorarle in prima persona attraverso dei macchinari specifici che ne rivelavano 

il livello nell’aria. Questa decisione fu presa a causa della scarsa fiducia che il 

popolo nipponico provava nei confronti dei dati e delle statistiche che il governo 

aveva rilasciato. I dati raccolti direttamente dai locali vennero caricati su un blog 

che la comunità aveva su internet, permettendo a chiunque di poter consultare i 

risultati e scoprire zone interessate da alti livelli di radiazioni che diversamente 

sarebbero stati taciuti.  

Se all’inizio il governo aveva nascosto gran parte delle problematiche causate dalle 

radiazioni e promosso una politica pro-atomo, bastarono pochi anni e un numero 

esiguo di ricerche da parte di esperti per dare inizio al processo di evacuazione che 

                                                
309 Helen Caldicott, Op. cit., p. 11. 
310 Ivi, p. 58. 
311 Tonohira Yuko, Op. cit., p. 13.  
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il governo giapponese stava disperatamente cercando di rimandare. Nel febbraio 

2013, 60.000 persone furono evacuate dalla Prefettura di Fukushima312.  

Di vitale importanza per la storia dei movimenti anti-nucleari giapponesi rimarrà il 

Fukushima Daiichi Protest Movement non solo per la grande valenza politica, ma 

anche per quella sociale. La loro risposta al disastro nucleare di Fukushima fu simile 

ai primi movimenti ambientalisti degli anni ’60 e ’70 che attirarono l’attenzione dei 

media internazionali. Le proteste contro l’energia nucleare organizzate da queste 

donne si tennero principalmente a Tokyo, riunendo le generazioni precedenti di 

attiviste anti-nucleari e le loro famiglie. Il movimento femminile anti-nucleare 

giapponese inoltre si servì di nuovi tipi di esposizione mediatica, utilizzando 

internet come strumento mediatico vero e proprio e raggiungendo vari parti del 

mondo tramite nuove piattaforme come Facebook, Twitter e YouTube per rendere 

globale ed internazionale il problema del nucleare. Fu un modo per arrivare ad avere 

contatti con gruppi di madri di altre parti del mondo che però avevano il loro stesso 

scopo ovvero quello di proteggere le loro famiglie dalla potenza distruttiva 

dell’atomo. Uno dei più famosi blog tenuto da questo movimento fu il Connecting 

Mother’s Blog (お母さんたちをつなぐブログ), dove si offriva alle attiviste uno 

spazio per condividere informazioni riguardanti la loro causa. Questa pagina fu la 

madre della pubblicazione di una rivista denominata Mother’s Revolution (ママレ

ボ)313. L’uso di nuove piattaforme mediatiche e della rete permise una 

mobilitazione maggiore sul fronte internazionale delle notizie che queste attiviste 

volevano trasmettere al resto del mondo. Due delle paladine che portarono avanti 

tale movimento furono Sato Sachiko e Aileen Miyoko Smith, la prima ideatrice del 

National Network to Protect Chirdren from Radiation e la seconda leader del Green 

Action Japan, una ONG che promuoveva l’energia rinnovabile. Inoltre, con la 

collaborazione di queste due attiviste anti-nucleari, si portò a compimento una 

protesta che vide l’occupazione del Ministero dell’Economia, Commercio e 

Industria (METI) a Tokyo, a cui si domandava la chiusura permanente e lo 

smantellamento di tutte le centrali nucleari del Giappone. Questa manifestazione, 

                                                
312 Tonohira Yuko, Op. cit., p. 26. 
313 Nicole Freiner, Mobilizing Mothers: the Fukushima Daiichi Nuclear Catastrophe and 

Enviromental Activism in Japan, ASIAN Network Exchange, vol. 21, no. l, autunno 2013, p. 4. 
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che durò per ben tre giorni, prevedeva un sit-in, che impedì lo svolgimento delle 

attività pubbliche e che iniziò il 27 ottobre includendo più di 700 attivisti di cui 100 

donne che provenivano direttamente dalla prefettura di Fukushima, promettendo di 

continuare la loro protesta per i prossimi dieci mesi e dieci giorni (il tempo 

necessario per portare una gravidanza a termine secondo la cultura tradizionale 

giapponese). Questa protesta finì solamente tre giorni dopo il suo inizio, ma tutte le 

altre proteste che si stavano facendo largo nella società giapponese contro l’energia 

nucleare e contro la massiva espansione delle radiazioni oltre oceano non 

terminarono. La contaminazione radioattiva rimase al centro delle proteste 

giapponesi e della comunità di internet, accusando esplicitamente il governo 

nipponico di non aver preso le necessarie precauzioni per salvaguardare la propria 

popolazione e di conseguenza il resto del mondo. La popolazione giapponese, non 

sentendosi tutelata, iniziò di sua spontanea volontà a tenere sotto controllo il livello 

di radiazioni presenti nel loro ambiente. Ci fu il caso eclatante di una madre che 

fece effettuare alla propria figlia il test delle urine, nelle quali fu rilevata una elevata 

presenza di cesio-137314.  

75% of Fukushima’s 300,000 children are going to schools that are so 

contaminated they would be radiation control areas in nuclear plants where 

individuals under 18 are not legally allowed.  The Japanese government won’t 

evacuate people unless radiation levels are four times what triggered 

evacuation in Chernobyl315.  

Le donne giapponesi quindi riconoscono nel loro ruolo un’importanza significativa 

che ha portato al movimento anti-nucleare nuove prospettive del tutto femminili e 

una nuova responsabilità che da madri avevano deciso di trasmette anche a questo 

movimento.  

Il disastro nucleare che è stato conseguenza del grande terremoto e tsunami di 

Tohoku, ha dato il via ad un susseguirsi di proteste anti-nucleari. Queste proteste 

presero piede principalmente a Tokyo, utilizzando nuovi networks per unire attivisti 

diversi per una stessa causa. Sebbene gli attivisti che si esposero in prima persona 

                                                
314 Nicole Freiner, Op. cit., p. 5. 
315 Mark Selden e Aileen Mioko Smith, Bringing the Plight of Fukushima Children to the UN, 

Washington and the World, The Asian-Pacific Journal: Japan Focus, vol. 9, Issue 41, n. 4, 3 ottobre 

2011, pp. 1-3. 
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avevano poco a che fare con il luogo dell’incidente ambientale e nucleare, si 

dimostrò che il problema delle radiazioni non rimase solo a livello locale, ma anche 

nazionale e mondiale. Le donne e in particolar modo le madri furono le prime ad 

esporsi contro il nucleare e le scorie radioattive che minacciavano le loro case e le 

loro famiglie. Di particolare importanza fu il movimento Women from Fukushima 

Against Nukes (Genptasu iranai Fukushima kara no onnatachi), che si adoperò ad 

elencare una serie di problemi in risposta allo sfruttamento della figura della donna 

e del territorio. Il ruolo della maternità era fondamentale per lo sviluppo della 

società giapponese, se prima il compito della donna era quello di procreare e 

contribuire all’accrescimento demografico del Giappone, adesso diventa quello di 

cercare di salvare i propri figli da una morte certa causata dalle radiazioni riversate 

nell’ambiente. In secondo luogo, la donna che veniva vista come supporto al marito 

e quindi di conseguenza come figura secondaria, adesso emerge per rivendicare la 

sua importanza attraverso queste marce di protesta. La donna di Fukushima, quindi, 

diventa un simbolo di sopravvivenza e di ribellione ad un governo che non vede 

nella salvaguardia dei suoi cittadini una priorità. Questo movimento fa riscoprire al 

movimento anti-nucleare tradizionale una nuova emotività attribuita proprio alle 

nuove figure femminili coinvolte contro l’energia nucleare316.  

Non c’è una vera e propria distinzione tra l’origine naturale e umana del disastro, 

arrivando a dover ripercorrere l’intera tragedia in un momento successivo. La storia 

del disastro di Fukushima viene ricostruita secondo due realtà diverse per cui la 

prima tende a nazionalizzare l’incidente, mentre la seconda racconta una realtà 

esclusivamente locale. Questa ambiguità ha provveduto a sminuire la paura per le 

radiazioni, identificandola come una reazione all’incidente stesso provocato quindi 

da ansia e stress. Le donne giapponesi furono le prime a denunciare la scarsa 

informazione sul disastro di Fukushima e a mettere in evidenza i reali effetti che 

l’esposizione radioattiva avrebbe portato ai loro figli e alle loro famiglie, 

combattendo le conseguenze che il disastro nucleare aveva portato nelle comunità 

maggiormente colpite317. All’interno delle stesse comunità, abbiamo reazioni 

                                                
316 David H. Slater, Fukushima Women Against Nuclear Power: Finding a Voice from Tohoku, 

The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, https://apjjf.org/-David-H.-Slater/4694/article.html, 

consultato il 7 dicembre 2018. 
317 Rosa Caroli, Attivismo femminile e deperiferizzazione del disastro nucleare nel Giappone post 

Fukushima, DEP: Deportate, esuli e profughe, n. 35, novembre 2017, p. 151.  
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diverse in base agli aspetti generazionali, familiari e di genere. In particolar modo, 

dal punto di vista di genere, le donne colpite da Fukushima si videro spiazzate dal 

quantitativo radioattivo emesso dalla centrale, ritrovandosi a ragionare sulla 

permanenza di queste scorie nel proprio territorio. Ci sono due nuove realtà 

generazionali in contrasto: le generazioni più anziane che non abbandonarono le 

proprie case, sottovalutando la questione delle radiazioni emesse dalla centrale 

nucleare, e le madri che invece erano combattute sul da farsi: se abbandonare le 

proprie case per salvaguardare la vita dei propri figli o se restare a causa di una 

mancata indipendenza economica318. Inoltre, a livello economico, il governo 

giapponese garantì la tutela di tutti quei cittadini costretti ad evacuare, escludendo 

però da questo provvedimento coloro che deliberatamente avevano scelto di 

lasciare le case per paura di una maggiore contaminazione radioattiva. Sembrava 

allo stesso tempo che il governo giapponese stesse negando ai volontari il titolo di 

vittime del disastro stesso, aumentando ulteriormente gli scontri all’interno delle 

regioni. Questa situazione toccò maggiormente la popolazione femminile, in quanto 

furono la maggior parte delle giovani donne che si ritrovarono volontariamente ad 

abbandonare le proprie case, non essendo tutelate dallo stato né a livello economico, 

né a livello di salute319.  

Il costo delle giuste precauzioni per prevenire questo terribile evento sarebbe stato 

di 71 miliardi di dollari che il governo giapponese non fu disposto a pagare per una 

migliore strutturazione della centrale, sottovalutando che il nucleare non è una 

tecnologia che perdona320.  

  

                                                
318 Rosa Caroli, Op. cit., p. 161.  
319 Ivi, p. 162. 
320 Helen Caldicott, Op. cit., p. 31. 
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Conclusione 

Per concludere questo mio studio vorrei portare l’attenzione sulle tematiche che a 

mio parere ricorrono più frequentemente all’interno dei movimenti anti-nucleari 

femminili che si sono battuti contro le centrali nucleari: l’eco-femminismo e il 

transnazionalismo.  

Negli anni ’80 del XX secolo, dopo l’incidente di Three Mile Island, i movimenti 

femministi a difesa dell’ambiente si richiamarono all’esperienza dei movimenti che 

si erano sviluppati in India e in Kenya. Fra il 1973 e il 1977, infatti, nacquero due 

dei movimenti eco-femministi più importanti che hanno messo al centro delle loro 

battaglie la salvaguardia della natura e dell’ambiente, concentrandosi sul binomio 

donna-natura. Negli anni ’70, in India, si sviluppò il movimento chipko, 

letteralmente “abbracciare gli alberi”, che vide coinvolte in prima persona le donne 

del Garhwal Himalaya che si battevano contro il processo di abbattimento di alberi 

per ottenere legna da ardere e contro il cash cropping, ossia la coltivazione in base 

al valore che un prodotto poteva avere a livello economico.  

Allo stesso tempo, anche in Kenya sorsero nuovi movimenti eco-femministi legati 

all’ambiente e alla sussistenza. Il più famoso fu il Greenbelt Movement, il cui scopo 

fu quello di combattere la desertificazione attraverso il rimboscamento. L’obiettivo 

di queste attiviste era la promozione di tecniche agroforestali tradizionali contro 

l’uso di nuove tecnologie e contro l’utilizzo di sostanze chimiche utilizzate come 

fertilizzanti e pesticidi.  

Negli anni ’80, anche in seguito all’esperienza dei movimenti femminili dei paesi 

del Sud del mondo, la riflessione si rivolse al rapporto tra dominio sulla natura e 

oppressione delle donne.  

Punto di riferimento fondamentale fu il contributo della studiosa e scienziata 

Carolyn Merchant nell’opera intitolata The Death of Nature. Women, Ecology and 

the Scientific Revolution. La critica alla scienza quindi divenne il tema portante 

negli anni ’80 e il presupposto di tutti quei movimenti ambientalisti che si 

svilupparono in risposta ai precedenti disastri nucleari. La “morte della natura” 

infatti è la conseguenza di un suo estremo sfruttamento da parte della scienza e 
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dell’uomo che ha dato una maggiore superiorità alla ragione piuttosto che al 

sentimento. 

Sullo scenario italiano emerse invece la figura della fisica e studiosa Elisabetta 

Donini, una delle poche attiviste italiane che pose al centro del suo studio il rapporto 

fra scienza e natura, soffermandosi allo stesso tempo sul genere.  

Questi movimenti eco-femministi che si contrarono sul genere e sulla scienza 

furono lo sfondo per l’espansione di nuovi movimenti femminili e femministi a 

favore dell’ambiente e contro il nucleare.  

I movimenti anti-nucleari delle donne giapponesi nacquero, invece, da un lungo 

processo di concatenazione fra il movimento femminista e quello ecologista che si 

sviluppò tra gli anni ’60 e ’90 del XX secolo. L’attivismo eco-femminista 

giapponese, infatti, fu più moderato rispetto ai più noti movimenti americani ed 

europei. Nel 1960, a causa della repentina industrializzazione del territorio 

giapponese che divenne uno dei paesi con il più alto livello di inquinamento, 

emersero i primi movimenti ambientalisti. Il ruolo delle donne giapponesi in questi 

movimenti è stato fondamentale per creare una base per quelli successivi e ha 

continuato a supportare a livello ambientale e anti-nucleare i vari movimenti locali.  

Dal punto di vista transnazionale, nei disastri nucleari da me trattati, possiamo 

individuare un’evoluzione dei movimenti che si sono battuti contro l’utilizzo di 

energia nucleare.  

Nel caso di Three Mile Island, infatti, i movimenti anti-nucleari che si svilupparono 

in risposta all’incidente trovarono una loro espansione prevalentemente a livello 

locale grazie all’aiuto dei media che, per la prima volta, contribuirono alla 

condivisione con i cittadini americani delle informazioni inerenti alla centrale 

nucleare e alle radiazioni. Nel caso americano quindi i movimenti anti-nucleari si 

fecero portavoce di una realtà locale. 

Diverso è il caso di Chernobyl in cui la dimensione dei movimenti anti-nucleari 

rimase esclusivamente locale fino a quando, con la dissoluzione dell’URSS, agli 

inizi degli anni ’90, e la circolazione di informazioni sia da parte dell’industria 

nucleare sia da parte dei media, riuscì a oltrepassare i confini locali per arrivare a 

quelli nazionali e successivamente a quelli Europei. Infatti, fu la prima volta che un 

evento come l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl si espanse oltre i 
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confini nazionali coinvolgendo varie parti del mondo come Europa e Asia. I media 

in questo caso furono essenziali dal 1990 in poi, poiché si impegnarono a esporre 

alla popolazione locale e mondiale le conseguenze che derivarono dall’emissione 

di radiazioni dalla centrale di Chernobyl.  

Un nuovo sviluppo del movimento anti-nucleare si ebbe a livello mondiale con il 

disastro della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, in cui i social media, per la 

prima volta nella storia, rimpiazzarono i media tradizionali e divennero il più 

importante mezzo di comunicazione per trasmettere al resto del mondo le catastrofi 

naturali e poi nucleari che si erano abbattute su Fukushima. La grande visibilità che 

i social media contribuirono a dare a questo disastro nucleare fece in modo che il 

movimento anti-nucleare giapponese riuscisse ad espandersi prima a livello locale 

e poi, con molte manifestazioni portate avanti dalle donne e dalle vittime coinvolte 

nell’incidente, a livello nazionale, fino a raggiungere la sua globalità e gli attivisti 

anti-nucleari di tutto il mondo.   
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