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Le manovre atomiche del la Nato, svoltesi dal 9 al 12 maggio, hanno coinvolto oil re la met a del nostro,paese - Se le testate dei missili e del 
proiettili esplosi a salve avessero contenuto la loro micidiale carica^atomica e termonucleare nietddell9 Italia sarebbe ridotta an desert a 

Noi dormiamo. rna Rli 
ammiragli lavorano. Come 
nppare dal documento che 
pubblicluomo piu avanti dal 
0 nl 12 maRRio si e svolta nel 
Mediterraneo e ncl nord Ita
lia la tnanovra Green Pivot 
(Pcrno verde): la prima 
manovra atomica dolln sto-
ria. SI 6 combattuto. sulla 
carta, per la conquista e la 
riconquista di intere regio-
ni del nostro pacse. Con ar-
mi atomiche e termonuclea-
ri. Le manovre sono sempre 
state le brntte copie delle 
guerre. Von Schlieffen ela-
bor6 per 40 annf la sua ma
novra «n martello » contro 
la Francia; Guglielmone ncl 
'14 tento di tenlizzarla. Hi
tler I'applic6 a f-»ndo nel "40 

II c:>n;unicato, e bene 
precisnrlo. 6 tin documen
to ttfficiale. dirnmato a 
bordo della < For rest a I ». la 
portaerei ammiraplia della 
VI flotta statunitense e — 
in pratica — centrale diri-
gente di tutta la manovra 
A questo primo documento 
non ne sono scguiti altri; 
invano ne abbiamo cercato 
traccia sulla stnmpa o nei 
comunioati delle agenzie. 
Forse ci si era accorli trop-
po tardi della imprudenza 
commessa 

Ecco il lesto iniegtale del 
comunicato in queslione: 

Da bordo della Forrestal 
in navigazione ml Mediter
raneo. 

I.'opcraz'tone « Green P't-
tiof », c cioc la version? teo-
rica delta prima grande 
gucrra atomica mondialc, ha 
avuto inizio la seorsa uottc 
con IK partecipazionc di ac-
rei. truppe c navi da qucrra 
delta NATO unite in una 
lotta immaginaria per I'lta-
lia del nord. 

L'opcrazionc fa parte del
la « guerra > iniziatasi nello 
scorso marzo con un attac-
co atotnico da parte delle 
forze < rosse * contro lo 
schicramento < azzurro >. 

Scopo dcU'esercitazionc r 
di addestrarc le forze che t»i 
preridono parte allc rcali 
condizioni della guerra ato
mica. 

Ecco come si prcscntava 
la situnzionc all'inizio della 
csercitazione: 

Dopo una scrie di attac-
chi atomici. le (orze * ros
se > Jianno invaso la pianu-
ra friulana e costretto gli 
« azzurri > ad arret rare fino 
nl Piavc. 

A loro volta gli « azzurri * 
avevano contrattaccato con 
Vaviazione che. disponendn 
della suprcmazia dell'aria. 
uveva distrutto con attac-
clti atomici deposit! di pc-
tmlio e disorganizzato tutto 
lo schiaramento di riserva. 

"Alia mezzanottc di que-
sta notte fantcria c forze 
corazzatc italiane si apprc-
stavano a colpire n nord, 
con due colorific nfJaccarifr 
frontatmente c lungo le li-
riee di comunieazione orien
tal! del nemico. Gli italin-ii 
sono uppor/ornfi dalla pro
pria aviazione. dalla 5. for-
za lattica alleata di Viccri-
za e da piit di 200 acrci pro-
venienti dalle portaerei a-
mericanc Forrestal c La
ke Champlain. 

Gli azzurri sono anche 
appoggiati da un reparto di 
artiglieria atomica dcqli 
Stati Uniti. 

Al tempo stesso acrci 
« rossi > rapprcsentanti da 
unita della RAF di stanza 
a Malta attacchcranno allc 
spalle per marc e per terra. 

Due forze navali allcate 
si sforzano di tenere il Me
diterraneo aperto da Gibil-
tcrra a Beirut. Oltrc agli 
acrei della RAF la flotta 

dovra guardarsi dagli attac-
chi sottomarini. 
- L'esercitazione si protrar-
ra fino al prossimo 9 mag
gio. 11 coordinatore della 
operazione e U tcnente ge
nerate dcll'aviazione italia-
na, Sergio Lalatta >. 

Mettendo da parte qual-
siasi velleita di giudizio (e 
d'altronde quale aggettivo 
trovare per un documento 
di questo gene re: idioia? ci-
nico? folle?), una domanda 
sorge spontanea nell'animo 
di chi Iegge le nghe di cui 
sopra. Quale realta si na-
sconde dietro auesii fredrii 
presupposti. tattici o strate
g i c che siano? Che cosa ac-
cadrebbe se il « Peroo ver
de » dalla finzione di oggi 
si tramutasse in una tragica 
realta del domani? E* quel 
che abbiamo tentato di spie-
gare in questa pagina. Una 
sola awertenza: gli unici 
particolari dovuti alia fan
tasia di chi scrive sono gli 
avverbi e gli aggettivi. II 
resto e «vero» . nel senso 
che pu6 o potrebbe avveni-
« to questo modo. £ ' la 
• c i eaa a dircelo. 
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1 cannonl atomici delle tone 
amertcane nel Veneto In sulone. 
Lanclano pralettlll della po-
tenza della bomba di Hiroshima 
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Pfesso la base USA 
dl IJvorno sono de-
pusitate le testate 
atomiche c nucteart 
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Le b«tterie di ml«sili con testa* 
U atomica aneh'essl In dota-
rione allc ferae americane. 
appojgtano le forze terrestri 
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Dodicl anni 
dopo: Toyoko 
Minowa c !>!i-
rhiko S a k o . 
s f l g n r a t e 
quando erano 
bamnlne dal
le radiazinni 
della bnmha di 
Hiroshima, si 
preparano a 
Mihire un in
t e r v e a t o dl 
cUnirda pla-
stlca presso un 
ospedale sta-
tunitense. 

Le Incursion! provocano la to> 
late dlstrutlone di Verona e dl 
Vicenza. le due cllta situate al 
centra della battaglia. Ma la 
zona investita dalle radlazlonl 
mortall e enormemente piu este* 
sa, (occa 1'Umbrla e la Toscana 
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Forraaxlonl avrersa* 
tie provenienti dal* 
la ^irezionc dl Mal
ta bombardaaw *U 
le spaile le frnppe 
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Dalla <Mda delta « Verresta!». nave 
ammiraflia della VI flotta USA. for* 
mazion! acree anrh'esse equlpajodate 
eon aiml atomiche. intcrvcngon« nel 
eombattimenU in rerso net Frluil 

Impazzirono i geiger 
e arrivo la "mazzata,, 
FROXTE DEL i \ORD. mai-

gio — E" dalle ore ft del 
piorno 9 che i rontatori Geiger 
sono impatziti: il licrhettio e 
divenlato frenetiro. inretsante. 
e le lanrette da Ire giorni sono 
ormai inrhiodate ml trgno rot-
to ehe indica | j do*e di radioal-
l ivii i morlale. 

La prima « mazzata a atomica 
e ralaia tnl Friuli apponto a 
qaell'ora Come »e tremila oa«'i 
rjrirhe di enploiiT© fottero aal-
late a mezz'aria sail* pianura. 
lutte in i ieme: Ire H, ognana 
eqnivalente a 14 milioni di ton* 
oellate di tritole. 

Poi. dopo qnalrhr ora. e «uta 
la Tolla drlla Task Force ili Vi-
eenra. La quale. evioVrrtcmente. 
non ha attest rhe le lestatr ato
miche — sia per. i rannoni rhe 
per le batterie di mitsili — le 
giungessero dalla bate di Li
ve m o ; HoTCTa gia avrrle belle 
e pronte nei magazzini. 

E* da ire giorni rhe tutto il 
Veneto arde. dalla fore del Po 
alia rhiottra delle Alpi. come 
un immane braciere avrelenato. 
Ma ti iratta tolo dr | Veneto? 
I bollettini rhe riu»ciamo a rap* 
tare dal nostro potto di o i ierra. 
sione e cbe rengono diramati da 

txtrdo drlla t-orrr*lal parlann di 
nna formalione rirmica rhe nei 
giorni trorsi avrebbe attacrato. 
per via aerea. le no*trc truppe 
alle rpalle. E anrhe in <fur*to 
rj>o *i Irattava di ordigni ato-
miri. I )o \c li avranno «:anri.i-
ti? E ro-a dr%e intendrr*i per 
« »p.ille •. un.i volta rhe Vrrona 
e \ irrn/a. i due punli rardini 
di tutto lo trhieramrnto ^rlirn-
Irionale. sono ormai un rirordo 
che e stato ranrellato dalla far-
cia drlla terra insirmr a tnlti 
i ri*pettiTi abiianti? w Spallr » 
in que»to ra*o potrebbe beniv 
jimo fignifirare Bologna, o Pa-
via. o I'intrra linra dr | l*o 
da * brariare » atomtrjmrnte. 
crr.indo rosi tra fninii r mon-
tagne alpine una >peric di rnor-
me trappola nrl l j quale rhi e 
stato rinchiuio o l i ucride o 
continua • combaltere nella »pe-

ran/a di essrre ucci»o al piu 
presto. 

Dalla Foiretial *on 0 slate di-
ramate anche strane notizie. ri-
guardanli truppe rorazzate rhe 
roniinuerebbero a rombaltrre e 
adJ:rillura a rontraliarcare in-
*rmrndo il nrmiro Dove, ro-
nir. q iundo? In un'aflra «itua-
/ione. mrno Iragira di que*te. 
qin'»lr affcrmazioni slrappereb-
bero il riro. Prrrhe la realta e 
the di mezzi rorazzati non ne 
de»r e«i«tere pin nno. L'altacro. 
I'd il rnntrattarro atoroiro de-
vonfl averli *pazzati come fn-
<relli. dato rhe dentro il rag-
cio di lo rhilomrtri da ogni 
bomba tnllo e stato ra<o al 
suolo r rhr tuilo e brucialo 
i*t.in!anramrntc entro an raggio 
anror.i piu ampio. rhe torra i 
IH chilometri di cirronferenza. 
Al massimo, in quest'inferno, 
JCTODO esse re riroatti delle ban* 

de di pazzi. in brandclli, rhe 
si aggirano alia di'perata ricer-
ra di una via di usrita rhe non 
rsiste. L'nnica ad e*«erc scom-
parsa dalla trena. tanio che ha 
quasi dato Timpressione di e»-
,*er»i volaiilizzata. e tlata ap-
punto la Task Force di Vicenza 
r i reparti di • appoggio *tan-
ziati a Verona. Altravrrso qua-
li rivoli *i «ono di««o!te questr 
forze. eon quali mczzi si sono 
messe in «aKo? 

La domanda e destinata a ri-
manere ?enza riiposla. O me-
glio. la ritpo*ta la »i ha quando 
ci ti rammenla del faito rhe 
appunio la Task e siata una 
delle prime » prntana •» <o me-
glio: divi-ioni atomirhri ap 
nrnnljtr dal'o Stato Maggiorr 
USA. E' ttata creata proprio 
fwr assolvrre ad un rompito 
di questo generr: lanriare i 
min i l i , spa rare le batterie ato-

mirhe e poi sparire. Perderla 
non conTerrebbe: e una for-
mazione che ro-'ta molto. in 
e?«a sono atati inve.'titi troppi 
rapitali prr ri-rhiarc di perder
la *u un improvvi^alo rampo 
di baltaclia. rom'e arraduto prr 
le normali lormazioni italiane 
inrorporate nrlla >iATt). 

Ma agli italiani qurslo brntio 
scherzo della sorte. rhe li TUO-
le al rentro del primo ronflitto 
atomiro vero e proprio della 
storia. quanto rostera? Proba-
bilmente la perdita di meta del 
pacse. * forte anrhe pin. Se 
il Piemonte e parte della Lom-
bardia «i salveranno dal mas-
sarro i ma sara rosi? In q u o t o 
momrnto siillr noMrr irste rom-
bano le lormazioni drlla For-
reslal rhe vanno a sraricare al-
Ire bomhe A rd H snl rarnaini 
il Veneto intero e perdtito, ri-
dotto • un tappeto ardente tul 

quale per derenni non altrr-
rhiranno nrppure le ortirhc e 
la ciruta. Ma dai ror.i di ac-
qua rhe irndono la pianura, 
milioni r miliarili di Hornlccn 
ill railioaitiviia si st.inno ro\e-
<riando e rontimirranno a ro-
vrsriam anrhr r.ri pro*-inu asi-
ni prll'Adriatiro l .nnin tulle 
le roste da Trir-lr a ."*a-i-ni». da 
Trinftapoli a Duraz/o. da llari 
a Cattaro prr almrno trrnTan-
ni non si polri pin pesrare un 
prs<r. non si putra piu r«lrar. 
re dalle arque drl niarr nn 
grammo di sale, non si potra 
piu cdi'tiuare un \ i a c i i o o una 
t i l l in barra Tutto q.iestn >i 
pagheri'hbe. nrl giro di porlii 
siorni o di porl-i .mm. run un 
prez/o «rnza sritnpo: r.incru 
alle OVJ ii ranrro del saiisur 
La radioattivita si agsrappt-reb-
be agli uomini srn/a lasriarli 
rnai piu. E i venti? ?e proprio 

in qucsti giorni. mrntre mi-
cliaia di tonnrllate di materia-
'i radioatlivi stazion.ino anro
r.i nrl riclo *rttrnlrionale una 
imj'rovvi'a il"pre..*inne atmo-
•frrira »i produce nol Nor<| Lu-

"ropa inrana'jndo forti rnrrrnti 
d'aria " T - H il :*ud. ro-a arra-
drj? Non orei . non agli uo-
r.jini r;l .iVc donne di o s t i ma 
ai loro fiili.' 

Quc-.ta vcigmn C %'.a\a curate 
per j i : (r jm ff.i Mrn.Tff? * CV>rba-
rt e vrr :l :c<l(i <1n \firf:e?# l.n\li. 
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