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“Il potere nucleare – storia di una follia da Hiroshima al 2015” è l’ultimo libro di Manlio
Dinucci, uscito in questi giorni presso Fazi Editore con la prefazione di Giulietto Chiesa.
Manlio Dinucci, saggista e geografo, è stato direttore esecutivo per l’Italia della International
Physician for the Prevention of Nuclear War, associazione vincitrice del Nobel per la Pace nel
1985, ed è autore di altri libri quali “Il Sistema Globale” e “Geostoria dell’ Africa” editi da
Zanichelli e, assieme a Daniel Bovet, di “Tempesta nel deserto”. Ha già collaborato con la
Scuola della Pace in particolare con due seminari con studenti delle medie superiori sul tema
delle guerre recenti, analizzandone le cause ed i tragici effetti, ed uno sul sistema
socioeconomico globale. Nella bandella del libro si ricorda come sull’orologio del ‘Bulletin of
the Atomic Scientists’, che mostra quanto manca alla possibile guerra nucleare, la lancetta,
che era arretrata alla fine della guerra fredda, è stata ora riportata alla stessa ora del 1980,
momento di massima allerta: ciò soprattutto in seguito alla nuova strategia
dell’amministrazione Bush che non esclude l’uso delle armi nucleari nelle sue guerre per la

giustizia infinita. Il libro di Dinucci fornisce una ricostruzione della storia delle armi nucleari
dal 1945 ad oggi, sullo sfondo degli avvenimenti che caratterizzano il periodo, assieme ad una
mappa completa e aggiornata degli armamenti mondiali nonché una descrizione delle
catastrofiche conseguenze che una guerra nucleare avrebbe in termine di vite umane e di
conseguenze ecologiche.

Il potere nucleare: storia di una follia da Hiroshima al 2015
Incontro con Manlio Dinucci

Premessa di Aldo Zanchetta
Ho letto pochi giorni fa un interessante libro di Adriano Zamperini, uno psicologo sociale, che parla delle
diverse reazioni delle persone di fronte alle atrocità del mondo. Questo è un problema fondamentale, in
quanto vi sono persone che reagiscono lottando ed altre che chiudono gli occhi. In particolare una frase mi
ha colpito: “Nello stesso anno in cui venne processato Eichmann, Herman Kahn, matematico, fisico e teorico
militare statunitense, pubblicò un’opera intitolata ‘Sulla guerra termonucleare’; vi si afferma che il ‘prezzo
accettabile’ di morti per reagire ad un’ipotetica aggressione dei russi è di 60 milioni. Inoltre si sostiene che le
morti in fase prenatale stimabili in 5 milioni, che molto probabilmente interesseranno la generazione
successiva, sono un elemento di ‘importanza secondaria’. Chi avrà avuto occasione di vedere il film del
processo ad Eichmann si sarà imbattuto in simili calcoli e previsioni: quanti ebrei potevano essere pigiati in
un vagone ferroviario? Quanti morti potevano essere accettati per ogni spedizione? Problemi tecnici che
richiedono una competenza da specialisti. Sebbene entrambi accumunati da una vita privata di ottimi padri di
famiglia, la loro vita sociale si biforcò: in quegli anni Eichmann venne condannato a morte mediante
impiccagione, mentre Kahn veniva considerato uno stimato scienziato e professionista”.
Credo che questa riflessione sia importante, perchè persone che hanno lo stesso grado di responsabilità nel
pensare e nel provocare genocidi, possono essere valutate differentemente a seconda delle circostanze
storiche, sociali e politiche.
Introduzione di Virginio Bertini
La prima cosa che va riconosciuta al libro di Manlio Dinucci “Il potere nucleare” è rappresentata dal fatto che
il testo si basa su documenti che hanno una loro validità storica. Mi sembra che questo fatto sia molto
importante, soprattutto in un momento come questo in cui proliferano non solamente armi di distruzione di
massa, ma anche “armi di distrazione di massa”, armi subdole e sottili caratterizzate dalla manipolazione
dell’informazione e dalla disinformazione più completa.
Quella della gestione dell’informazione rappresenta una questione molto importante oggi, basta pensare al
modo in cui ci sono state presentate le guerre di “ingerenza umanitaria” degli ultimi anni.
Il libro di Dinucci ricostruisce, da Hiroshima in poi, uno scenario complessivo in cui si cerca di ripercorrere la
storia militare e l’oppressione del mondo attraverso l’uso delle armi convenzionali e non.
Un altro spunto di riflessione che il libro ci offre è rappresentato da quello che Giulietto Chiesa scrive
nell’introduzione: tutte le strategie di carattere militare oggi servono sempre di più ai potenti, perchè il
sistema dei poteri forti a livello mondiale non si regge più sul consenso della popolazione mondiale, ma sulla
forza delle armi e sul restringimento interno delle libertà.
Un altro elemento fondamentale del libro è quello del rapporto tra nucleare civile e nucleare militare: un
aspetto di estrema importanza anche alla luce delle polemiche seguite al blackout energetico nazionale di
pochi giorni fa. Ci sono molte spinte a riproporre il nucleare civile coniugabile al nucleare militare.
Il libro inoltre parla della vergognosa campagna di disinformazione ed “archivazione” sulla questione
dell’uranio impoverito. Il caso uranio impoverito è stato sostanzialmente occultato dai mezzi di informazione,
come sono stati nascosti i gravissimi effetti che questa sostanza ha prodotto anche sui soldati occidentali
impegnati nelle varie campagne belliche. Non dobbiamo dimenticare che l’uranio impoverito è stato utilizzato
in molte guerre (dalla 1° Guerra del Golfo in poi). Il libro è una critica pesantissima al Governo degli Stati
Uniti, all’Europa ed all’Italia, che ha sempre appoggiato le guerre sostenute dagli USA: non dimentichiamo, a
questo proposito, che il primo Presidente del Consiglio che ha annunciato il nostro impegno in una guerra di
“ingerenza umanitaria” è stato Massimo D'Alema, in occasione della guerra in Kossovo, fino ad arrivare ad
oggi, in cui troviamo militari italiani impegnati in Afghanistan ed Iraq. E’ necessario costruire una
mobilitazione forte ed estesa per chiedere il ritiro dei militari da questi due paesi che hanno subito
un’aggressione sulla base di prove completamente false.
Il libro mi ha fornito una serie di elementi e di conoscenze in più dal punto di vista degli effetti del nucleare,
mi ha fatto capire che il dispiegamento del nucleare sta avanzando.
Oggi scienziati americani stanno studiando il “nucleare penetrante”, costituito da piccole bombe nucleari che
dovrebbero servire a distruggere “chirurgicamente” bunker sotterranei. Si sta quindi diffondendo una cultura
inaccettabile e molto pericolosa che può portare ad un disastro planetario.

E’ necessario capire che anche l’Italia è coinvolta in questo processo: non sappiamo, ad esempio, quali armi
sono stanziate nella base militare americana di Camp Derby che, come quella di Aviano, è stata utilizzata
nelle ultime guerre. Tutti noi siamo coinvolti in prima persona, questo è il messaggio del libro.
Concludo dicendo che questo libro ci pone un problema molto grande: il nucleare è il concentrato del potere
esclusivo e disumano, rappresenta la globalizzazione attuale. Per fermare questa deriva è necessario
ampliare le nostre conoscenze. Ecco, la funzione del libro è, secondo me, proprio questa; questo testo ci
informa che dopo la fine della guerra fredda non è diminuito il rischio del nucleare, anzi.
Come dare continuità ad un movimento contro la guerra che oggi rischia, in mancanza di risultati concreti e
di una vera controinformazione, di essere travolto dalle contingenze e dai venti di guerra continui? Il testo di
Dinucci può aiutare molto il movimento, perchè fa capire che è necessario puntare ad obiettivi non
semplicemente collegati al contingente, ma legati ad una prospettiva più ampia, una prospettiva che
abbraccia i problemi del riarmo, della difesa nonviolenta, del nucleare, dell’esproprio delle basi militari, della
riconversione dal militare al civile. Non è più sufficiente criticare la guerra in Iraq, bisogna puntare ad obiettivi
concreti che possano contribuire a cambiare organicamente questa globalizzazione.

Intervento di Manlio Dinucci
L’autore, dopo aver sottolineato l’importanza della presenza di molti giovani all’incontro, illustra alcune
diapositive.
DIAPOSITIVA 1 – Gli effetti dell’esplosione di una testata nucleare di 1 megaton

Quali effetti produce un’arma nucleare? La bomba i cui effetti sono raffigurati in questa diapositiva ha la
potenza di 1 megaton, l’equivalente di un milione di tonnellate di tritolo: è quindi una bomba di potenza
medio-bassa. Esplodendo a 2000 metri di quota essa crea un raggio distruttivo a cerchi concentrici (al centro
sta il cosiddetto ground zero, ovvero il punto della superficie terrestre sulla verticale all’esplosione). Le
persone che si trovano al centro vengono vaporizzate, quindi non hanno nemmeno il tempo di soffrire; a 13
km dal ground zero si muore per gli effetti dell’onda d’urto, per il calore che causa ustioni di 3° grado, ma
soprattutto per il fallout, ossia la ricaduta radioattiva che avviene dopo l’esplosione.
Nel 1945 vennero bombardate Hiroshima e Nagasaki. La storiografia ufficiale ci dice che Hiroshima fu
bombardata perchè il Giappone non si sarebbe arreso e una invasione del paese sarebbe stata molto
difficoltosa e avrebbe provocato migliaia di morti tra le forze alleate.
Hiroshima in realtà fu bombardata per un calcolo politico preciso: si era alla fine della Seconda guerra
mondiale, quando ormai si delineavano i percorsi che avrebbero condotto il mondo verso la guerra fredda. Il
vero motivo per cui gli Stati Uniti usarono la bomba atomica va ricercato nella volontà statunitense di
occupare il Giappone prima che anche l’Unione Sovietica entrasse con le sue forze in questo paese
dell’Estremo Oriente e quindi sull’Oceano Pacifico. E’ interessante notare come, nei mesi successivi al
bombardamento di Hiroshima, al Pentagono già si calcolasse (come risulta da documenti ufficiali) il numero
di bombe nucleari necessarie a distruggere i centri vitali dell’Unione Sovietica.

DIAPOSITIVA 2 – Numero delle testate nucleari nel secondo dopoguerra
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Nel quadriennio 1945-1949, il numero delle testate nucleari statunitensi cresce sino a superare le 200 unità,
ma proprio nel 1949 anche l’URSS riesce ad effettuare la sua prima esplosione nucleare sperimentale.
Nel 1949, dunque, gli Stati Uniti possedevano 235 armi nucleari e l’Unione Sovietica una. Ma da questo
momento inizia la corsa al nucleare. Nel 1962, gli Stati Uniti possedevano 27.297 testate nucleari e l’URSS
3.322. Nel frattempo era entrata in scena anche la Gran Bretagna, che nel 1952 aveva effettuato la prima
esplosione nucleare. Il 1962 è l’anno della crisi di Cuba, quando l’URSS tentò di installare missili a testata
nucleare a corto/medio raggio nell’isola, mettendo così sotto tiro diverse città statunitensi. E’ necessario però
sottolineare che anche gli Stati Uniti precedentemente avevano portato missili a testata nucleare ai limiti del
territorio sovietico: la guerra nucleare non fu mai così vicina. Il compromesso che salvò il mondo fu il ritiro dei
missili sovietici da Cuba in cambio della rinuncia statunitense a invadere l’isola.
Negli anni seguenti gli Stati Uniti furono scavalcati come numero di testate dall’Unione Sovietica (nel 1978).
Intanto altri paesi facevano il loro ingresso nel “club nucleare”, ossia nel gruppo di paesi in possesso di armi
nucleari: la Francia nel 1960, la Cina nel 1964, Israele probabilmente nel 1966, il Sudafrica nel 1975, India e
Pakistan nel 1974 e 1983.
Nel periodo della guerra fredda, si arriva a un punto, nel 1986, in cui sono pronte sulle rampe di lancio oltre
65.000 testate nucleari, con un potenziale distruttivo calcolato in un milione di bombe di Hiroshima: come se
ogni abitante della Terra fosse seduto su tre tonnellate di tritolo (oggi siamo seduti su “una sola” tonnellata,
grande consolazione).
Come dimostra una serie di studi scientifici, effettuati con metodo interdisciplinare, una guerra nucleare
provocherebbe uno sconvolgimento degli ecosistemi su scala globale: basta pensare all’«inverno nucleare»,
una fondata teoria scientifica secondo la quale una guerra nucleare su larga scala libererebbe nell’atmosfera
un tale volume di polvere e fumi da oscurare i raggi solari a lungo, con un conseguente crollo della
temperatura terrestre. La specie umana si avvierebbe verso la fine, non tanto a causa degli effetti diretti
delle esplosioni nucleari, quanto per i loro “effetti collaterali” sugli ecosistemi e sul clima.
DIAPOSITIVA 3 – “Il bilancio della follia” – Numero delle testate nucleari costruite nel periodo 19451991
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Questo è il bilancio della corsa agli armamenti durante la guerra fredda. Tra il 1945 e il 1991, vengono
fabbricate oltre 128.000 testate nucleari. Gli Usa ne costruiscono 70.000, l’Unione Sovietica 55.000. Come
abbiamo visto, in questo periodo si dotano di armi nucleari anche altri paesi: nella diapositiva potete vedere il
numero di testate costruite da ciascuno di essi tra il 1945 e il 1991.
Ma non è solo questa l’eredità della guerra fredda. La corsa agli armamenti nucleari provoca (e continua a
provocare) un gran numero di morti e invalidi per le radiazioni assorbite. Soldati e civili vengono
consapevolmente usati come cavie umane negli esperimenti nucleari. Come dimostrano alcuni documenti
ufficiali datati 1954, i comandi militari statunitensi erano perfettamente al corrente che gli equipaggi delle
navi inviate attorno all’atollo di Bikini, dove venivano effettuate le esplosioni nucleari sperimentali, erano
esposti a forti dosi di radiazioni. Quando questi militari successivamente si ammalarono e cercarono di
ottenere quantomeno il rimborso delle ingenti spese mediche, solo a pochi di loro fu riconosciuta l’invalidità.
Allo stesso tempo, popolazioni civili hanno subito (e continuano a subire) le conseguenze delle fughe
radioattive dagli impianti nucleari. Possiamo quindi capire che Hiroshima non è altro che l’inizio di una storia
di tante Hiroshima, tenute nascoste perché sottoposte a segreto militare.
Tutto questo non è finito con la fine della guerra fredda. Mentre noi stiamo parlando, sulle rampe di lancio ci
sono quasi 15.000 testate nucleari strategiche pronte al lancio.
DIAPOSITIVA 4 Le testate nucleari strategiche oggi pronte al lancio
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DIAPOSITIVA 5 – I missili balistici a testata nucleare

7000

8000

Per rendersi conto di quanto reale sia la minaccia nucleare, prendiamo in esame un missile balistico
intercontinentale. Quando viene lanciato, c’è una fase di spinta, successivamente il missile esce
dall’atmosfera: è in questo tratto intermedio che vengono rilasciate le testate nucleari, ciascuna delle quali, al
momento del rientro nell’atmosfera, si dirige su un obiettivo già programmato. Dopo mezz’ora dal lancio del
missile, le testate nucleari arrivano sugli obiettivi, a oltre 10.000 km di distanza, alla velocità di 28.000 km/h.
Il Presidente Bush e il Presidente Putin sono sempre accompagnati nei loro viaggi da un ufficiale che porta
la “valigetta nucleare”, pronta a essere aperta in caso di crisi. Questa valigetta contiene un codice che
permette ai presidenti di mettersi immediatamente in contatto con i comandi militari. Sono questi che
detengono il controllo effettivo, poiché è sulla base dell’informazione data dai militari che il presidente prende
una decisione anzichè un’altra. Ma anche i militari possono sbagliare, anche i computer militari possono
sbagliare. In meno di trenta minuti da quando i satelliti militari segnalano il probabile lancio di missili balistici
intercontinentali da parte dell’avversario, i responsabili del paese sotto attacco, vero o presunto, devono
verificare se è un lancio reale e deliberato, o un falso allarme, oppure un lancio accidentale, e decidere se
rispondere con i propri missili nucleari. Meno di mezz’ora (e un tempo ancora più breve se a lanciare è, o
sembra essere, un sottomarino da attacco nucleare) per decidere la sopravvivenza o meno della specie
umana. La decisione è in mano a poche decine di persone, quelle che detengono questo immenso potere: il
potere nucleare.

DIAPOSITIVA 6 – testate nucleari

I coni che potete vedere nella diapositiva n°6 sono testate nucleari pronte a essere installate su un missile
che ne può trasportare anche dieci o più, ciascuna con un obiettivo prestabilito. Le più avanzate sono in
grado di manovrare nella fase di rientro per evitare eventuali missili intercettori.
Di fronte a tutto questo, dobbiamo riflettere sull’uso del progresso scientifico e tecnologico: da un lato, esso
può essere usato per migliorare il livello di vita dell’umanità; dall’altro, può essere usato per cancellare
l’umanità e ogni altra forma di vita dalla faccia della Terra.

DIAPOSITIVA 7 – Missili balistici per l’attacco nucleare

Questi due missili balistici intercontinentali a testata nucleare, il Minuteman statunitense (a sinistra) e il Topol
russo (a destra), non appartengono al passato, al periodo della guerra fredda. Sono schierati oggi sulle
rampe di lancio, pronti a essere lanciati.
Esistono due sottomarini da attacco nucleare, lo statunitense della classe Ohio e il russo della classe
Typhoon, che non appartengono al passato, al periodo della guerra fredda. Sono in navigazione oggi,
ventiquattr’ore su ventiquattro, nelle profondità marine, pronti a lanciare i missili. Ciascun sottomarino,
armato di 20-24 missili, può lanciare 200 testate nucleari su altrettanti obiettivi. Con poco più della metà della
sue testate nucleari, un singolo sottomarino di questa classe potrebbe distruggere tutte le città italiane
capoluogo di provincia.
DIAPOSITIVA 9 - Bombardieri strategici da attacco nucleare

Anche questi bombardieri strategici da attacco nucleare, il B-2 Spirit statunitense (il primo) e il russo
Blackjack (il secondo), non appartengono al passato, al periodo della guerra fredda. Sono in volo oggi nei
cieli del mondo, pronti ad attaccare con missili e bombe nucleari. Il B-2 Spirit è l’aereo più caro del mondo:
ciascuno dei 21 in possesso all’Aeronautica statunitense costa 2,2 miliardi di dollari.

DIAPOSITIVA 10 – Bombe nucleari penetranti

All’epoca della guerra fredda non c’era alternativa: se una delle due superpotenze avesse attaccato l’altra
con le proprie armi nucleari, quella attaccata avrebbe comunque avuto il tempo di rispondere con le proprie.
Il risultato sarebbe stato “la mutua distruzione assicurata” e, di conseguenza, la sicura distruzione del
mondo. Finita la guerra fredda, si è persa l’occasione del disarmo nucleare, soprattutto perché gli Usa,
rimasti l’unica superpotenza nel mondo, hanno approfittato di tale superiorità per cancellare i trattati
precedentemente conclusi e hanno avviato una nuova fase della corsa agli armamenti nucleari, a cui
partecipano anche le altre potenze nucleari. Particolarmente destabilizzante è lo sviluppo di nuove armi
nucleari penetranti, destinate nell’”attacco preventivo” a distruggere i centri di comando per “decapitare” il
paese nemico.

DIAPOSITIVA 11 - I preparativi di guerra nucleare dalla terra allo spazio

Recentemente gli USA hanno deciso di fondere due comandi: quello che si occupava dello spazio e quello
che si occupava degli armamenti nucleari. Oggi il secondo ha inglobato il primo, perchè si vuole usare lo
spazio sia per controlli terrestri che per guerre spaziali termonucleari. Questa purtroppo non è fantascienza,
ma è semplicemente quello che si evince dai documenti del Pentagono.
Con l’uso delle più avanzate tecnologie, la corsa agli armamenti nucleari si sta estendendo dalla terra allo
spazio. Gli Stati uniti stanno sviluppando “bombardieri spaziali” che tra qualche anno dovrebbero essere in
grado di attaccare dallo spazio obiettivi terrestri. Anche la Cina e la Russia, pur disponendo di minori mezzi,
si muovono in questa direzione.
DIAPOSITIVA 12 – Una bomba nucleare miniaturizzata: la statunitense “Davy Crockett”

Già nel periodo della guerra fredda il progresso tecnologico ha permesso di costruire bombe nucleari
miniaturizzate. Quella mostrata nella diapositiva è la “Davy Crockett” statunitense. Anche l’Unione sovietica
costruì armi di questo tipo. Una volta disgregatasi l’Urss nel 1991, nella caotica situazione che si è venuta a
creare, si sono perse le tracce di diverse di queste armi nucleari. Sia per tale fatto, sia perché oggi le
conoscenze sulla fabbricazione di armi nucleari si sono ulteriormente diffuse, non si può escludere che un
giorno armi di questo tipo (o “bombe sporche” non a fissione, contenenti materiale radioattivo) siano usate
(da organizzazioni terroristiche e/o settori di servizi segreti) in attacchi terroristici.

«Le capacità nucleari posseggono proprietà uniche che danno agli Stati uniti opzioni per esporre a
rischio una serie di bersagli che sono importanti per il conseguimento degli obiettivi strategici e
politici».
U.S. Department of Defense, “Nuclear Posture Review Report”, 9 gennaio 2002

Questa citazione da un documento ufficiale del Pentagono chiarisce il fatto che l’arma nucleare non è
un’arma come le altre. E’ l’arma dalle “proprietà uniche”, che può essere usata per il conseguimento, oltre
che di obiettivi militari, di obiettivi politici: anche se non usata in guerra, essa permette di tenere sotto tiro i
centri nevralgici degli avversari per imporre loro la propria volontà politica. Questo vale sia per gli Stati uniti
che per ogni altra potenza nucleare. Si capisce quindi perché altri paesi tentino di arrivare a possedere armi
nucleari.

Quasi tutti i paesi del mondo (eccetto Israele, India e Pakistan) hanno aderito al Trattato di non
proliferazione delle armi nucleari, stipulato nel 1968. Esso obbliga i paesi che non possiedono armi nucleari
a non riceverle e non costruirle. Obbliga però, allo stesso tempo, i paesi in possesso di armi nucleari a
perseguire negoziati in buona fede per la cessazione della corsa agli armamenti nucleari, sino alla
conclusione di un Trattato che stabilisca il disarmo nucleare generale e completo sotto stretto ed effettivo
controllo internazionale.
Questa è la base giuridica su cui si può, e si deve con la massima urgenza, rilanciare in Italia il movimento
antinucleare.

Interventi e domande

Aldo Zanchetta

Sarebbe molto interessante organizzare in futuro un seminario che si occupi della divulgazione di queste
notizie che sono tenute nascoste all’opinione pubblica. Una iniziativa del genere avrebbe un senso solo se
provenisse da una pluralità di gruppi, associazioni e singoli cittadini.
Massimo

Nessuna forza politica ha posto il problema del nucleare, nessuna forza politica ha dato prova di essere
veramente pronta a parlare di cose concrete che interessano tutta l’umanità. Dispiace inoltre constatare che
anche lo stesso movimento per la pace è restio a discutere su questi temi.
Sono d’accordo con Zanchetta sulla necessità di affrontare queste situazioni anche tra persone che vengono
da esperienze diverse, al fine di fare controinformazione.
Bisogna chiedere il disarmo nucleare, come 20 o 30 anni fa, ma oggi stiamo perdendo anche la memoria
storica di quelle battaglie.
Alberto Micarelli

Questa sera abbiamo toccato con mano un ordine di grandezza diverso dal quotidiano. Sono rimasto
veramente annichilito nel conoscere, nel vedere con i miei occhi questi documenti.
Virginio Bertini

Penso che sia necessario in futuro procedere su due versanti opposti ma complementari: uno è quello della
diffusione della conoscenza dei temi di cui abbiamo parlato questa sera, l’altro riguarda la costruzione di
un’ampia piattaforma contro la guerra. E’ necessario infatti che il movimento riesca a superare gli alti e bassi,
dettati anche dall’emotività, che caratterizzano le sue modalità operative ed il suo percorso politico. Bisogna
mantenere il collegamento tra l’informazione e la crescita del movimento, tra informazione e azione.

Conclusioni di Manlio Dinucci

L’idea di Zanchetta mi sembra molto interessante, anche alla luce del fatto che oggi le persone rischiano di
reagire passivamente di fronte ad informazioni come quelle appena esposte. E’ necessario non permettere
al lassismo e al pessimismo di prendere il sopravvento. E’ necessario reagire positivamente, ossia mettere in
campo tutta la forza della democrazia per fermare la folle corsa agli armamenti nucleari, che minaccia la
sopravvivenza stessa della specie umana, con l’obiettivo di arrivare alla completa eliminazione delle armi
nucleari dalla faccia della Terra.

