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INFORMAHUMUS n°19
www.progettohumus.it : il portale su Chernobyl, nucleare e solidarietà
29.11.03: partita della solidarietà per il progetto Humus con la nazionale calcio TV (vedi
sezione “le novità”)
LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER
GLI ORRORI DEL NUCLEARE IN AMERICA
I cittadini americani uccisi dalla "morte silenziosa", cioè dalle radiazioni atomiche, sono stati,
negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, migliaia. Difficile, quasi impossibile,
definirne il numero esatto. E' certo, però, che migliaia di esseri umani, uomini, donne e
bambini, sono stati usati come cavie umane per studiare le reazioni alle sostanze radioattive.
Più di 200.000 soldati americani furono esposti alle radiazioni a Hiroshima e Nagasaki e,
successivamente, durante i test avvenuti tra il 1945 e il 1962 nel Pacifico e nel deserto del
Nevada. Quelli che hanno fatto causa al governo, per essere risarciti dai mali prodotti dalle
radiazioni, sono stati più di 9.600, ma solo 812 sono riusciti ad ottenere un risarcimento. La
scienza, al servizio del governo, fa il possibile per chiudere gli occhi. I civili colpiti dalla "morte
silenziosa" sono altrettanto numerosi. Si calcolano in migliaia gli agricoltori che, sottovento
rispetto alle esplosioni avvenute nel Nevada negli anni '50, sono stati colpiti dalla polvere
radioattiva trasportata dal vento. Più di 600.000 persone hanno lavorato negli impianti atomici
sparsi per tutta l'America a partire dal 1943. Milioni di chilogrammi di scorie radioattive sono
state disperse nell'ambiente, miliardi di dollari saranno necessari per la decontaminazione del
territorio, le stime parlano di 200 miliardi di dollari. Un numero indefinito di lavoratori sono
stati certamente contaminati.
Tra il 1948 e il 1952 il Dipartimento della Difesa ha deliberatamente diffuso nell'aria sostanze
radioattive allo scopo di raccogliere dati per lo studio di fattibilità di armi radioattive. Queste
armi, che avrebbero dovuto creare dei campi ad alta radioattività di durata limitata, dovevano
uccidere o debilitare il nemico, ma non furono mai costruite.
"Noi siamo stati avvolti in un sudario ed annebbiati da un'atmosfera di segretezza. E direi di
più chiamerei tutto ciò repressione."
Con queste parole il Ministro dell'Energia, Hazel O'Leary, ammetteva, per la prima volta
pubblicamente, nel corso della conferenza stampa svoltasi a Washington il 7 dicembre 1993, il
fatto che organizzazioni governative avevano condotto esperimenti segreti, pericolosi e
certamente immorali su cittadini americani.
"L'unica cosa che mi viene in mente è la Germania nazista", dichiarava il ministro al
settimanale Newsweek. E certamente milioni di americani avranno pensato la stessa cosa
nell'apprendere che i cittadini di quello che pensavano fosse un paese democratico erano stati
usati, a loro insaputa, come cavie umane. In realtà le ammissioni del ministro O'Leary
arrivavano tardi.
Nel novembre del 1986, una Commissione del Congresso aveva pubblicato un rapporto dal
significativo titolo:"Le cavie nucleari americane: tre decadi di esperimenti con le radiazioni su
cittadini americani". Il rapporto rivelava che nel corso degli anni '40 e '50, frequentemente e
sistematicamente, soggetti umani erano stati usati come cavie per esperimenti con le
radiazioni e che tali esperimenti erano continuati anche negli anni '60 e '70. Nel rapporto
venivano descritti dettagliatamente 31 esperimenti nel corso dei quali 695 persone erano state
sottoposte a radiazioni, e si chiedeva inoltre che le vittime venissero identificate e risarcite per
i danni subiti. "Alcuni esperimenti - si legge nel rapporto - furono condotti negli anni '40
all'alba dell'era nucleare e si potrebbe pensare che siano stati fatti per ignoranza degli effetti a
lungo termine delle radiazioni, o per l'arrogante orgoglio atomico che accompagnò la
costruzione della prima bomba atomica. Ma altri esperimenti furono condotti negli anni '60 e
'70, un periodo che si supponeva fosse più illuminato. In ogni caso tali esperimenti non
possono essere in alcun modo scusati." Gli esperimenti di cui si parla furono tutti autorizzati,
promossi e finanziati dal Manhattan Project, dalla Commissione per l'energia atomica e
dall'Amministrazione per la ricerca e sviluppo dell'energia, nell'arco di più di trent'anni e,
sottolinea ancora il rapporto, "l'obiettivo principale di questi esperimenti era quello di misurare
direttamente gli effetti biologici del materiale radioattivo, di misurare le dosi di sostanze
radioattive iniettate, ingerite o inalate; o di misurare il tempo nel quale le sostanze radioattive
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venivano assorbite dal corpo umano. Cittadini americani divennero così strumenti per la
misurazione nucleare". Nell'aprile del 1994 un altro studio condotto dal "Massachusetts Task
Force on Human Subject Research", concludeva sottolineando che "la sperimentazione
condotta su soggetti umani nelle scuole di stato tra il 1943 e il 1973, fatta mediante
l'introduzione di sostanze radioattive nei loro corpi, fu condotta in violazione dei fondamentali
diritti umani dei soggetti coinvolti. Quanto scoperto è basato sugli standard fissati dal Codice di
Norimberga." L'elenco degli orrori scoperti è lunghissimo.
Per studiare gli effetti delle radiazioni sulla tiroide furono iniettate piccole quantità di iodio
radioattivo a 104 bambini. Negli anni '50 ai bambini ritardati mentali che frequentano la
Fernald School, in Massachusetts, fu servito a colazione un budino a base di latte radioattivo e
furono loro praticate iniezioni di calcio e ferro radioattivi allo scopo di studiare il funzionamento
del metabolismo. Lo studio era condotto da scienziati della Harvard University e del
Massachusetts Institute of Technology, due delle più prestigiose università americane. Tra il
1945 e il 1947 il Laboratorio Nazionale di Argonne, vicino Chicago, condusse esperimenti su
individui ai quali, a loro insaputa, fu iniettato plutonio. Anche la Columbia University, negli anni
'50, ripeté lo stesso tipo di esperimenti iniettando calcio e stronzio radioattivi su pazienti,
considerati in fase terminale, ai quali fu nascosto il tipo di sperimentazione a cui venivano
sottoposti. Nel 1965 la CIA, la centrale dei servizi segreti, utilizzò dei detenuti per esperimenti
con lo iodio radioattivo. Il laboratorio dell "Atomic Energy Commission" (Commissione per
l'energia atomica) di Oak Ridge, una delle "città atomiche" realizzate durante il Manhattan
Project, negli anni '70 su richiesta della NASA sottopose circa 2OO persone malate di cancro a
radiazioni ad alta intensità, ad alcune di esse le radiazioni furono "somministrate" per mezzo di
sbarre di cobalto e cesio radioattivi fissate sulle pareti delle loro stanze da letto. L'elenco di
quelli che, secondo il codice di Norimberga, devono essere considerati crimini contro l'umanità,
è destinato ad allungarsi. Le ammissioni rese dal ministro O'Leary hanno reso di dominio
pubblico quanto da anni si conosceva grazie all'impegno civile di molti americani. Molto ancora
dovrà essere rivelato, molti sono quelli impegnati a scavare negli archivi alla ricerca di
documenti segreti che possano documentare gli orrori commessi in nome della "difesa
nazionale". Un ricercatore, che indaga sulle sperimentazioni condotte negli anni '50 sulle cavie
umane, ha dichiarato che tutto quello che emerge "ha il tocco di Buchenwald".
WWW.PROGETTOHUMUS.IT: LE NOVITA'
•

•
•
•
•
•
•
•

Partita della solidarietà per il progetto Humus con la partecipazione dell’associazione
“Nazionale Calcio TV”. Tra gli altri saranno presenti: Stefano Tacconi, Walter Zenga,
Fargetto (Radio DJ), Bruno (Fichi d’India), Gimmy Ghione e Valerio Staffelli (Striscia la
Notizia), Max Laudadio (le Iene), Roberto “Baffo da Crema”, Salvo (Grande Fratello).
Mascotte: il Gabibbo.
L’incontro avrà luogo il 29 NOVEMBRE 2003 alle ore 15,00 nel campo sportivo comunale
“G. Restelli”, via f.lli Cervi, di TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LODI).
Ingresso: 5 euro.
Il menù della home page del sito (www.progettohumus.it) è stato reimpostato con una
migliore suddivisione tematica
Sono arrivati da Nii Radiologhi di Gomel i risultati degli esami di WBC eseguiti agli
scolari e ad una parte degli abitanti del villaggio di Dubovy Log (vedi, nel sito, “I
risultati analisi WBC”; percorso: Le Azioni, Il processo sociologico)
Entro una settimana la sezione “Specials” verrà reimpostata ed aggiornata con nuovi
argomenti e documenti (ricordati di visitarla, vedrai interessanti video)
Un piccolo contributo in questi giorni di ampia discussione sul nucleare (Scanzano
Jonico): visita la pagine “Dedicato a…” (percorso sul sito: Chernobyl e dintorni, i
bambini di Chernobyl)
Nell’ultimo mese il sito www.progettohumus.it è stato linkato ai seguenti siti
internazionali: http://www.wagingpeace.org/menu/resources/web-links/index.htm
(California) http://www.tsjernobylkinderen.nl/en/tsjernobylhulp.html (Olanda);
http://www.politicalresources.net/c-nuke.htm (internazionale);
http://nuclearno.com/text.asp?5645 (Russia);
http://es.geocities.com/anidacor/links.htm (Spagna); http://www.psticino.ch/sonvico/link/linkverdi.html (Svizzera)
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LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER
Vai al sito http://www.noalnucleareinbasilicata.com/noalnucleare_e.htm e firma la petizione
online.
Grazie per l'attenzione!
Massimo Bonfatti
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