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Foto satellitari suggeriscono che la costruzione prosegue da due
anni, mentre Netanyahu continua a raﬃgurare l’Iran come il cattivo
del Medio Oriente.
Una ONG internazionale impegnata contro la proliferazione di armi
nucleari ha recentemente diﬀuso immagini satellitari che mostrano
che Israele, per la prima volta da decenni, sta eﬀettuando nuove
costruzioni nel proprio sito nucleare di Dimona. Il reattore del sito,
che divenne attivo dalla metà degli anni Sessanta, produce plutonio
come combustibile per l’arsenale nucleare israeliano, che si ritiene
ammonti a ottanta testate.

Gli scavi hanno suscitato la curiosità degli esperti nucleari e delle
agenzie di intelligence di tutto il mondo. Dal momento che il reattore
di Dimona ha ormai da tempo superato la vita operativa prevista,
alcuni hanno ipotizzato che Israele stia costruendo un nuovo reattore
a plutonio.
Ciò però pare improbabile, perché questo elemento ha una lunga
durata e Israele ne ha già prodotto a suﬃcienza per le proprie
esigenze presenti e future.

Alcuni hanno avanzato l’ipotesi che il reattore esistente sia
sostanzialmente disattivato oppure in fase di smantellamento.
Se ad Israele non serve un nuovo reattore per sostituire quello
vecchio, allora che altro potrebbe costruire nel sito? In una recente

intervista all’Associated Press, Daryl Kimball, direttore esecutivo
della Arms Control Association di Washington [organizzazione
fondata nel 1971, con la missione autoproclamata di “promuovere la
comprensione pubblica e il sostegno a eﬃcaci politiche di controllo
degli armamenti”, ndtr], ha segnalato un altro elemento cruciale per
le testate nucleari: il trizio. Questo è un isotopo di idrogeno usato per
aumentare la potenza delle testate nucleari; inoltre esso rende la
reazione esplosiva più eﬃcace, diminuendo quindi la quantità
necessaria di combustibile (di plutonio, nel caso di Israele).

Il trizio ha consentito progressi nella progettazione di armi, inclusi
piccoli ordigni con una maggiore potenza esplosiva. Esso viene
utilizzato anche nelle bombe ai neutroni, che sono costruite per
uccidere esseri umani ma hanno un raggio ridotto di esplosione.
Kimball ha dichiarato all’Associated Press che Israele “potrebbe
avere l’intenzione di produrre più trizio, un sottoprodotto radioattivo
con un tempo di decadimento relativamente più breve che viene
utilizzato per aumentare la potenza esplosiva di alcune testate
nucleari”.
Il trizio, come il plutonio e altre sostanze, è prodotto nei reattori
nucleari. Può essere realizzato tramite irradiazione del metallo di
litio. L’isotopo è meno stabile del plutonio, di conseguenza occorre
reintegrarlo più frequentemente per poterlo usare in un arsenale
nucleare.

Se il vecchio reattore di Dimona deve essere dismesso, come ha
ipotizzato Avner Cohen, uno dei maggiori esperti in ambito nucleare,
allora Israele avrebbe bisogno di una nuova fonte per produrre il
trizio. Forse si sta costruendo un reattore speciﬁcamente per tale
proposito.
Se si analizzano le foto satellitari, parrebbe che la costruzione sia
iniziata tra la ﬁne del 2018 e l’inizio del 2019, vale a dire che i lavori

procedano da circa due anni. Le immagini più recenti mostrano per
lo più degli scavi, ma ancora nessun ediﬁcio ultimato.
Come mai questa lentezza? Potrebbe essere segno di indecisione fra
i governanti su quando e se chiudere il vecchio reattore, oppure di
limiti di bilancio che impediscono di procedere più velocemente con
la costruzione.

Il vero pericolo nucleare
Ma perché quelle immagini sono divenute pubbliche solo ora, dopo
due anni di costruzione? Dato il conﬂitto incombente fra Israele e il
presidente degli USA Joe Biden sulla ripresa dei negoziati sul
nucleare con l’Iran, è possibile che l’amministrazione USA voglia
ricordare al mondo dove sta il vero pericolo nucleare – non certo in
Iran.
Se la costruzione ha a che fare con la produzione di trizio, questo
indicherebbe che Israele non sta costruendo una nuova classe di
armi nucleari, quali le armi ipersoniche millantate dal Presidente
russo Vladimir Putin – non a Dimona, perlomeno. Piuttosto Israele sta
probabilmente perfezionando l’eﬃcacia dell’arsenale esistente.

Il vero paradosso del progetto di Dimona sta nel fatto che nessuno
mette in dubbio che Israele abbia diritto a produrre armi nucleari o
ad aumentare la letalità del proprio arsenale. Fare uno scavo grande
come un campo da football per costruire Dio-solo-sa-cosa? Faccia
pure. Ma al contrario, se soltanto una singola particella di uranio
dovesse cadere in una zona proibita dell’Iran, l’intera comunità
internazionale darebbe inizio ad un coro di biasimo denunciando che
Teheran sta per provocare una catastrofe nucleare.
Perché questo doppiopesismo? Perché il mondo crede che Israele
abbia diritto ad avere questo immenso arsenale e che lo gestirà in
modo responsabile, mentre l’Iran non ha diritto ad avere neppure

un’arma – e che se dovesse comunque crearne una, farebbe saltare
in aria il mondo intero? Che cosa ha mai fatto Israele per meritare
tanto credito, e che cosa ha mai fatto l’Iran di tanto nefando per
meritarsi tanta esecrazione?
Tenere in scacco i nemici
In uno scambio di messaggi su Facebook con Cohen, questi ha
deﬁnito Benjamin Netanyahu come il premier israeliano più
“entusiasta del nucleare” dai tempi di David Ben-Gurion, fondatore
del programma nucleare nazionale. Netanyahu ha mostrato ancora
più interesse nel progetto nucleare e ha fatto numerosi discorsi, sia a
Dimona sia di fronte alla vicina tomba di Ben Gurion a Sde Boker
[kibbutz nel deserto del Negev nel sud d’Israele che fu la casa di
David Ben Gurion, ndtr] minacciando di distruzione nucleare l’Iran.

Da questo non consegue automaticamente che sia più probabile che
Netanyahu usi tali armi rispetto ai precedenti primi ministri. Signiﬁca
che egli considera fondamentale per Israele disporre di una credibile
deterrenza nucleare per tenere in scacco i nemici. Questo è un
elemento chiave della strategia geopolitica di Israele, una forma di
proiezione di potenza e una garanzia di dominio nella regione
mediorientale. Respinge la minaccia delle forze ostili di Iran, Siria e
Iraq. In passato l’allora primo ministro Menachem Begin ordinò un
attacco contro un reattore nucleare iracheno e l’ex primo ministro
Ehud Olmert ordinò un attacco contro un reattore nucleare che la
Siria stava costruendo nella sua zona desertica orientale.

Probabilmente l’ossessione di Netanyahu nei confronti del
programma nucleare iraniano deriva dal non voler diventare il primo
leader israeliano a permettere ad un nemico arabo [in realtà l’Iran
non è un paese arabo, ndtr] di entrare nel club nucleare.
Nel corso dell’ultimo decennio USA e Israele hanno giocato al
poliziotto buono-poliziotto cattivo nei confronti della minaccia

nucleare iraniana. I presidenti USA hanno impiegato una
combinazione di sabotaggio segreto e diplomazia pubblica per
portare avanti una politica di contenimento dell’Iran, mentre Israele
ha talvolta spinto per un vero e proprio attacco militare.
Insieme hanno collaborato a distruggere le centrifughe di uranio
mediante il malware Stuxnet [virus informatico il cui scopo era
il sabotaggio delle centrifughe della centrale nucleare iraniana di
Natanz, ndtr]

Però, nonostante le pressioni di Netanyahu, gli USA non sono mai
stati disponibili a partecipare ad un attacco contro l’Iran. La
domanda è se il leader israeliano darà prova di moderazione oppure
se testerà la fermezza di Biden e l’impegno iraniano a negoziare
continuando ad assassinare scienziati nucleari ed a compromettere
in altri modi un approccio di tipo politico-diplomatico nei confronti
della crisi.
Biden ha imparato dalle esperienze pregresse dell’ex presidente
Barack Obama a non ﬁdarsi di Netanyahu. Non è una posizione
invidiabile doversi guardare sia dal proprio nemico (l’Iran) sia dal
proprio alleato.
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