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Dossier “Test nucleari nel mondo”  
 

a cura di Benedetta Giuliani e Giulia Putzolu 

 

 

“…e allora il guerriero ti mise nel suo gilè come se fossi soltanto una pillola nordamericana, e se ne andò per 

il mondo e ti lasciò cadere a Hiroshima. Ci svegliammo. L'aurora si era consumata. Tutti gli uccelli caddero 

calcinati. Un odore di feretro, di gas delle tombe, tuonò per gli spazi. Ascese orrenda la forma del castigo 

sovrumano, fungo cruento, cupola, gran fumata, spada dell'inferno.” 

Pablo Neruda, Ode all’atomo. 

 

I test nucleari: una prospettiva storica 

 

Quando un ordigno nucleare esplode, disperde un enorme quantità di materiale 

radioattivo nell’atmosfera e nel sottosuolo, comportando dei danni gravissimi per la salute 

umana e per l’ambiente. Tra questi, la morte, la mutazione o l’alterazione delle cellule umane e 

animali, con un importante aumento di tumori e malattie gravi. Tuttavia, le conseguenze 

catastrofiche che tali esplosioni hanno sull’ambiente e sull’uomo non hanno impedito ad alcune 

potenze mondiali di sviluppare le armi atomiche e di effettuare numerosi test di prova e messa a 

punto degli ordigni.  

Il primo esperimento venne effettuato dagli Stati Uniti nel 1945 in New Mexico. Si trattava 

di un test per verificare la praticabilità di un ordigno nucleare di tipo implosivo. Circa un mese 

dopo due super bombe atomiche vennero sganciate sulle due città giapponesi di Hiroshima e 

Nagasaki. Nel 1949 anche l’Unione Sovietica testò con successo la sua prima bomba atomica. 

L’atomo, uscito dai laboratori non era più un semplice elemento scientifico e fisico, ma si 

apprestava a diventare uno degli attori politici più importanti dell’equazione delle relazioni 

internazionali. In poche parole, dal 1945 inizia l’era dell’atomica e del nucleare.   

 

La proliferazione dei test nucleari, così come quella degli ordigni, proseguì, scandita 

anche dalle tensioni tra le due superpotenze che caratterizzarono tutta la Guerra fredda. Così nel 

1952, il Regno Unito fece esplodere la sua prima bomba nucleare a largo dell’Australia, a 

Montebello Islands, seguita nel 1960 dalla Francia, la quale iniziò i suoi progetti di 

sperimentazione nel Sahara. Venne raggiunto un picco di test nucleari durante gli anni ’60, i 

quali furono marcati dalla crisi missilistica di Cuba. La risoluzione di tale crisi consentì l’apertura 

di un dialogo tra le due potenze nucleari, USA e URSS, inaugurando la stagione politica nota con il 

nome di Détente. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e URSS firmarono a Mosca il trattato di messa 

al bando parziale degli esperimenti nucleari (LTBT, Limited Test Ban Treaty), il primo trattato 

che vietò i test nucleari in atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei. Malgrado la 
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natura rivoluzionaria del trattato, quest’ultimo non impedì l’avanzare della proliferazione 

nucleare e l’ulteriore sviluppo e ammodernamento delle forze nucleari nel mondo.  Proprio nel 

1964, un anno dopo la firma del trattato LTBT, la Cina effettuò il suo primo test nella provincia 

dello Sinkiang. Nel 1974 è il turno dell’India seguita poi dal Pakistan nel 1998.  

Per quanto riguarda Israele, il suo status nucleare rimane tutt’ora ambiguo e poco chiaro, 

in quanto il Paese continua a non negare o confermare, in modo ufficiale, di possedere armi 

nucleari. Il Sudafrica, invece, dispose di un arsenale atomico nel 1982, ma senza aver condotto 

alcun tipo di test nucleare. Il suo arsenale venne smantellato negli anni ’90.  

 

I test nucleari possono essere di varia natura: test in spazi subacquei, sotterranei, svolti in 

alta quota o in atmosfera. L’obiettivo principale di questi test è quello di verificare, da un punto 

di vista tecnico, se l’ordigno nucleare funziona e come si comporta nelle varie simulazioni. Esso 

permette di studiarne gli effetti, da quelli considerati positivi ai fini dell’uso militare a quelli 

negativi, come le radiazioni. I test permettono anche di fare una dichiarazione politica implicita 

verso gli altri Stati nucleari e non nucleari, mettendoli in guardia e avvisandoli che si sta per 

entrare nella cerchia dei grandi, con delle conseguenti evoluzioni diplomatiche e dello status del 

Paese in questione. 

Si stima siano circa 60 le location in cui sono state fatti esplodere gli ordigni nucleari. Gli 

atolli del Pacifico del sud hanno svolto da base per gli esperimenti fatti da Stati Uniti, Francia e 

Regno Unito. L’arcipelago nell’Oceano Artico, Novaya Zemlya, è stato invece utilizzato, tra gli 

altri, dall’URSS mentre la Cina sembra aver testato soprattutto a Lop Nur, un lago salato senza 

sbocco sul mare. Il Sahara venne utilizzato dalla Francia come sito per i suoi primi test nucleari e 

venne poi sostituito con gli atolli del Pacifico, a largo dei suoi protettorati e vecchie colonie.  In 

termini di quantità, il Nevada Test Site negli Stati Uniti è stato il sito che ha ospitato il maggior 

numero di test (oltre 900), seguito da Semipalatinsk, Kazakhstan (ex Repubblica Socialista 

Sovietica del Kazakhstan) con oltre 450 test. I test francesi nel Pacifico sono stati 190, distribuiti 

soprattutto tra l'atollo di Mururoa (179 test) e l'atollo di Fangataufa (14 test). Circa 130 test 

sono stati condotti dall'URSS sull'isola Novaya Zemlya, mentre i test degli Stati Uniti nel Pacifico 

sono stati più di 100. I principali siti utilizzati dagli USA sono stati: l'atollo di Eniwetok (43 test), 

l'atollo di Bikini (23 test), l'isola di Natale (33 test tra cui nove test condotti dal Regno Unito) e 

l'atollo di Johnston (12 test). Nel Lop Nur la Cina avrebbe condotto un numero totale di test 

nucleari pari a 45. È bene ricordare che se in alcuni casi i siti erano disabitati, in altri i test sono 

stati effettuati in prossimità di zone abitate, con importanti e negative ricadute per la salute 

dell’ambiente e della popolazione interessata.  

Si stima che dallo scoppio del primo ordigno nucleare ne 1945 fino al 1996, siano stati 

condotti approssimativamente 2.000 test nucleari. Più specificatamente: 
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- Gli Stati Uniti hanno condotto tra il 1945 e il 1992 1.032 test nucleari 

- L’URSS ha condotto tra il 1949 e il 1990 715 test nucleari 

- Il Regno Unito ha condotto tra il 1960 e il 1996 45 test nucleari 

- La Francia ha condotto tra il 1960 e il 1996 210 test nucleari 

- La Cina ha condotto tra il1964 e il 1996 circa 45 test nucleari 

La data del 1996 è significativa poiché l’Assemblea Generale dell’ONU adottò il Trattato 

sulla messa al bando totale dei test nucleari (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty), con il 

quale venne promossa la messa al bando di tutte le categorie di test nucleari. Il trattato venne 

firmato da 183 Paesi, ma ratificato solo da 162 di questi. Tuttavia, non è ancora effettivo a causa 

della mancata firma e ratifica di otto Paesi, la maggior parte dei quali sono Paesi nucleari. Si 

tratta di: Cina, Corea del Nord, Egitto, India, Israele, Pakistan e last but not least, gli Stati Uniti.  

 
 
Fonti consultate 
https://www.unric.org/it/attualita/31479-test-nucleari-breve-storia 

https://www.ctbto.org/nuclear-testing/history-of-nuclear-testing/types-of-nuclear-weapons-tests/ 

https://www.ctbto.org/nuclear-testing/history-of-nuclear-testing/world-overview/ 
Scaramellini I. (2016), Le molteplici ragioni dell'insicurezza nucleare militare. Test, tensioni, conflitti, errori, incidenti, 
in «Nuclear News», http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-45-06/42-nuclear-news/350-le-
molteplici-ragioni-dell-insicurezza-nucleare-militare-test-tensioni-errori-incidenti 
Simoncelli, M. (2017), La spada di Damocle: caratteristiche, rischi e questioni aperte delle armi nucleari, pp. 131-162, 
in Enza Pellecchia (a/c), Per un mondo libero dalle armi nucleari, Pisa University Press 
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http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-45-06/42-nuclear-news/350-le-molteplici-ragioni-dell-insicurezza-nucleare-militare-test-tensioni-errori-incidenti
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Il programma nucleare della Corea del Nord 
 
Le origini 
 

L’origine del programma nucleare della Corea del Nord risale agli anni Cinquanta, quando 

il governo nordcoreano iniziò a sviluppare strutture di ricerca sull’energia atomica e a stipulare 

accordi di cooperazione scientifica con l’Unione Sovietica, i quali si rivelarono cruciali per la fase 

di avvio del programma nucleare nordcoreano. Nel 1960, attraverso il sostegno del Cremlino, 

venne inaugurato il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon. Tuttavia, nel corso degli anni 

Settanta e Ottanta, Pyongyang si emancipò progressivamente dal sostegno sovietico e iniziò ad 

utilizzare tecnologie nazionali. 

Il periodo che va dal 1985 al 1992 fu caratterizzato dalla graduale inclusione della Corea 

del Nord all’interno del sistema di governance internazionale sul nucleare. Nel 1985 la Corea del 

Nord accettò di siglare il Non-Proliferation Treaty (NPT), mentre nel 1991 firmò insieme a Seoul 

la Dichiarazione congiunta sulla Denuclearizzazione della Penisola Coreana. Nel 1992 Pyongyang 

ratificò un accordo di salvaguardia con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), 

con il quale il regime nordcoreano si impegnava a trasmettere informazioni circa le risorse 

nucleari in suo possesso e ad acconsentire allo svolgimento di ispezioni da parte dei funzionari 

dell’Agenzia.  

Cicli di ispezioni furono condotti a partire dal 1992 ma si interruppero nel 1993, in 

seguito al divieto opposto dalle autorità nordcoreane di visionare i depositi di scorie. Si verificò 

allora una prima crisi relativa al programma nucleare nordcoreano dal momento che Pyongyang, 

reagendo alla richiesta avanzata dall’IAEA al Consiglio di Sicurezza dell’ONU di condurre 

ispezioni speciali, minacciò l’intenzione di ritirarsi dal NPT. Nel 1994, in seguito a un incontro tra 

il presidente americano Jimmy Carter e Kim Il Sung, venne approvato il Quadro Concordato 

(Agreed Framework) che pose fine alla crisi aperta dall’annunciato ritiro dal NPT di Pyongyang. 

In generale, l’Agreed Framework impegnava la Corea del Nord a sospendere lo sviluppo dei 

reattori nucleari, mentre gli Stati Uniti si impegnavano a fornire alla Corea del Nord assistenza 

nella costruzione di due reattori ad acqua leggera e a fornire olio combustibile fino all’entrata in 

funzione del primo reattore. 

L’Agreed Framework non sopravvisse al passaggio di consegne tra l’amministrazione 

Clinton e l’amministrazione Bush nel 2001. La nuova presidenza repubblicana adottò una nuova 

strategia relativa al programma nucleare nordcoreano, incentrata su alcune richieste chiave, tra 

cui: l’introduzione di vincoli sul programma missilistico nordcoreano e un divieto 

all’esportazione di tale sistema d’armamento.  

Nel 2002 l’intelligence americana acquisì informazioni circa il programma attraverso il 

quale Pyongyang stava acquisendo la tecnologia necessaria a produrre uranio arricchito 

(programma che, secondo le fonti americane, era alimentato dal trasferimento di know how e 
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tecnologia da parte del Pakistan). Tale scoperta rafforzò la componente in seno 

all’amministrazione Bush favorevole alla liquidazione dell’Agreed Framework, guidata dall’allora 

sottosegretario per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale John Bolton. 

All’inizio degli anni Duemila, in effetti, la Corea del Nord aveva avviato la costruzione di un 

impianto per l’arricchimento dell’uranio presso Kangson. In seguito alla sospensione dei 

rifornimenti di petrolio da parte della KEDO, la Corea del Nord rimise in funzione gli impianti 

nucleari temporaneamente congelati dall’Agreed Framework. Nel 2003 Pyongyang annunciò il 

proprio ritiro dal NTP.  

Il dialogo multilaterale noto come Six Party Talks subentrò alle trattative bilaterali Stati 

Uniti-Corea del Nord. Inizialmente limitato a tre partecipanti, ovvero Stati Uniti, Corea del Nord e 

Cina, il framework multilaterale si espanse successivamente con l’ingresso della Corea del Sud, 

del Giappone e della Russia. la prima fase cominciò nel 2003, seguita da una seconda e terza fase 

nel corso dell’inverno e dell’estate del 2004. Durante le diverse fasi dei Six Party Talks, la Corea 

del Nord si dichiarò disposta ad abbandonare il programma nucleare con applicazioni militare a 

rientrare nell’alveo del NPT.  

All’interno del dialogo allargato emersero tuttavia delle posizioni discordanti. La Corea 

del Nord si era offerta di interrompere lo sviluppo di armi nucleari senza tuttavia rinunciare 

all’attività di ricerca relativa all’applicazione civile dell’energia nucleare. La Cina e la Russia si 

dissero disposte ad accettare tale compromesso. Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone erano 

invece intenzionati ad ottenere un abbandono totale del programma nucleare nordcoreano. 

Nonostante queste divergenze, nel settembre del 2005 i sei paesi sembrarono raggiungere un 

risultato importante, rappresentato da una dichiarazione congiunta sulla graduale 

denuclearizzazione della penisola coreana. Da parte sua, Pyongyang accettava di rientrare nel 

NPT e acconsentiva allo svolgimento di ispezioni da parte dell’IAEA. Di contro gli Stati Uniti, la 

Corea del Sud e il Giappone riconoscevano la legittimità di un programma nucleare ad uso civile 

e si dichiaravano disponibili a inviare rifornimenti energetici alla Corea del Nord. Il successivo 

round negoziale, tenutosi nell’inverno del 2005, tuttavia, non riuscì a produrre un accordo 

concreto sul modo in cui attuare le disposizioni della dichiarazione congiunta.  

Tra il 2005 e il 2006 i rapporti tra Corea del Nord e Stati Uniti attraversarono una nuova 

fase di tensione, acuita dall’introduzione da parte americana di sanzioni a istituti finanziari 

nordcoreani o associati al regime, come il Banco Delta Asia. In risposta alle sanzioni, la Corea del 

Nord effettuò diversi testi missilistici seguiti, nell’ottobre del 2006, dal primo test nucleare.  

Le discussioni multilaterali ricominciarono nel 2007 e si focalizzarono sull’attuazione 

delle disposizioni contenute nella dichiarazione congiunta del 2005. La Corea del Nord si 

impegnava a chiudere gli impianti di Yongbyon (la cui effettiva chiusura venne certificata 

nell’estate 2007 dalla IAEA), mentre gli Stati Uniti avrebbero dispiegato una strategia per 

normalizzare le relazioni economiche e diplomatiche con il regime nordcoreano.  

Nel corso del 2008 le negoziazioni proseguirono, ma giunsero nuovamente a un punto di 

rottura. La crisi fu innescata dalla difficoltà di trovare un accordo su un sistema di monitoraggio 
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degli impegni assunti dal regime nordcoreano. Alla richiesta avanzata da Washington di 

acconsentire a un’ispezione complessiva dei siti nucleari nordcoreani, Pyongyang oppose un 

netto rifiuto.  

Nel 2009 vennero reintrodotte le sanzioni alla Corea del Nord, in seguito al test 

missilistico effettuato nell’aprile 2009 e considerato una violazione alla risoluzione 1718 delle 

Nazioni Unite. La reazione da parte del regime fu quella di annunciare il ritiro dai negoziati 

multilaterali.  

 
I test nucleari degli anni Duemila 
 

La Corea del Nord ha condotto in tutto sei test nucleari: uno nel 2006, uno nel 2009, uno 
nel 2013, due nel 2016 e uno nel 2017.  

 

Test nucleare del 2006: effettuato nel 2006, la bassa portata dell’esplosione indusse gli 

osservatori internazionali a dubitare circa la natura nucleare del test. Fonti militari americane, 

tuttavia, rilevarono la presenza di isotopi radioattivi nell’aria, confermando perciò che si trattava 

di un’esplosione nucleare. Il sito dell’esplosione è stato localizzato presso Sangpyong-ri, a 15 

chilometri dalla città costiera di Kimchaek.  

 

Test nucleare del 2009: preannunciato dalle autorità nordcoreane nell’aprile del 2009 quale 

risposta all’introduzione delle sanzioni da parte delle Nazioni Unite, il test fu effettuato nel 

maggio del 2009. L’esplosione, secondo le stime ricavate dall’intensità del terremoto che scaturì 

in seguito al test, ha avuto una portata compresa tra i 2 e i 7 kilotoni. Tale esplosione è stata 

dunque circa cinque volte più potente di quella del 2006.  

 

Test nucleare del 2013: dopo l’annuncio lanciato dalla Commissione di Difesa Nazionale 

nordcoreana secondo il quale il regime avrebbe proseguito i testi nucleari e missilistici, nel 

febbraio 2013 viene realizzato il terzo test nucleare, il primo avvenuto sotto l’egida di Kim Jong 

Un. Secondo le autorità nordcoreane nel test sarebbe stato impiegato un dispositivo nucleare 

miniaturizzato caratterizzato da un’elevata potenza esplosiva. Il luogo del test è stato identificato 

nel sito di Punggye-ri, nel nord del paese. Le diverse stime prodotte dagli osservatori sudcoreani, 

russi, giapponesi e americani hanno identificato una portata che oscilla da un minimo di 6 

kilotoni a un massimo di 14.  

 

I test del 2016: per la prima volta, il regime nordcoreano ha condotto due test in un anno. Il 

primo esperimento del 2016, il quarto in totale, è stato effettuato a gennaio presso il sito di 

Pungyye-ri. L’esplosione ha provocato un terremoto di magnitudo 5.1. Secondo i portavoce del 

regime, Pyongyang avrebbe testato con successo una bomba miniaturizzata all’idrogeno. Tale 

rivendicazione è stata però accolta con sospetto dalla comunità internazionale. Secondo un 
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analista della RAND Corporation, ad esempio «the bang they should have gotten would have been 

ten times greater than what they’re claiming».  

Il secondo test è stato invece effettuato il 9 settembre del 2016. L’esplosione ha provocato 

un terremoto di magnitudo di 5.3. Ancora una volta, gli osservatori internazionali hanno 

ipotizzato una portata differente. Secondo fonti sudcoreane e giapponesi, l’esplosione avrebbe 

avuto una portata di 10 kilotoni. Il regime nordcoreano ha affermato di aver testato con successo 

la capacità di installare una testata nucleare su un missile balistico. Secondo il comunicato 

rilasciato dall’Istituto per le Armi Nucleari della Repubblica Popolare di Corea «the 

standardization of the nuclear warhead will enable the DPRK to produce a twill and as many as it 

wants a variety of smaller, lighter and diversified nuclear warheads of higher strike power». 

Sebbene le dichiarazioni ufficiali del regime siano state accolte con scetticismo da parte degli 

attori internazionali, i due test del 2016 sono stati una prova inconfutabile della rapida 

evoluzione del programma nucleare e missilistico di Pyongyan.  

 

Test del 2017: il 3 settembre 2017 le stazioni di monitoraggio a disposizione della 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) hanno registrato un evento 

sismico all’interno del territorio nordcoreano, compatibile con un’esplosione di origine nucleare. 

Le autorità nordcoreano hanno annunciato di aver detonato una bomba all’idrogeno capace di 

essere installata su un missile balistico intercontinentale (ICBM). Secondo il sito di analisi 38 

North l’esplosione avrebbe avuto una portata di 250 kilotoni. Di conseguenza, «some of North 

Korea’s key claims, such as having conducted a large underground nuclear test (with a device 

capable of yielding “hundreds of kilotons”) have apparently now been corroborated, and evidently 

including the claim of having detonated a “hydrogen” bomb».  

 
Fonti consultate: 
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BBC, North Korea nuclear H-bomb claims met by scepticism, https://www.bbc.com/news/world-asia-35241686  
Brookings Institute, What makes this North Korean nuclear test different, https://www.brookings.edu/blog/order-
from-chaos/2016/09/09/what-makes-this-north-korean-nuclear-test-different/ 
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