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Premio Nobel per la Pace ott.1984 -  Questa Istituzione rappresenta nella storia della medicina una 
esigenza etica insopprimibile, che è la ragione stessa dell’essere medico:prevenire il dramma e le 
conseguenze della guerra nucleare.  Prevenire e non curare , che per altro non vi sarebbe che 
distruzione.

Prevenire come ? Informando la gente e contestando i falsi profeti e falsi scienziati che pur non 
potendo negare il dramma , cercano perfidamente di ridurne la portata.

Come lo scienziato Teller ( inventore della bomba all’idrogeno) che cercò di ridurre la portata 
dell’”inverno nucleare”;  ma schiere di scienziati istruirono i medici a sottolineare il rischio di 
genocidio che deriverebbe per gran parte del genere umano.
Circa l’Inverno Nucleare vi sono fra l’altro importanti studi pubblicati come Scope prodotto da anni 
di studio di un gruppo di    300 scienziati di 30 paesi;  Harwell e Paul Krutzen ne sono esponenti.

Lo studio risale al Consiglio Internazionale delle Unioni Scientifiche con sede a Parigi.

Molto è stato scritto sulle conseguenze di un affrontameno nucleare fra grandi potenze: 
l’oscuramento dei cieli, le polveri, l’abbassamento della temperatura, i buchi dell’ozono, 
l’annientamento dell’agricoltura, le carestie bibliche.

Ma soprattutto la ricaduta radioattiva ( a differenza delle guerre chimiche e batteriologiche).
Le conseguenti morti successive per malattie sistemiche : le leucemie, le neoplasie, le neomutazioni 
genetiche.

Ricordo la domanda di un medico: a me interessa soltanto sapere se la leucemia mieloide ha colpito  
conseguentemente i giapponesi : questa è una conseguenza di indifferenza di certa  coscienza 
medica e quelle critiche la Istituzione deve combattere.

Apparve subito necessaria l’alleanza di cultori del diritto. I giuristi di quell’epoca , 1985, Mario 
Lucio Luzzatto , Pietro Bernardini , Matteo Carbonelli , divennero i nostri consiglieri nelle battaglie 
più sottili soprattutto contro quel potere politico che vedeva nella “deterrenza” nucleare un 
equilibrio fra grandi potenze, fondato sul terrore.

La caduta del muro di Berlino non ha distrutto i magazzini di armi nucleari; sono concordemente di 
minuiti il numero di quelle armi  ma la loro permessa sperimentazione produce  armi più potenti.

La difesa delle Costituzioni nazionali ed in particolare di quella italiana costituisce uno strumento di 
prevenzione: art. 1 : l’Italia ripudia la guerra……, art. 32 : la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività…….

Ricordo le risoluzioni delle Nazioni Unite, il monito delle Accademie Scientifiche   e la Pontificia 
Accademia Scientiarum, per le quali la deprecabile evenienza di guerra nucleare si configura come 
un “ delitto contro l’umanità”.

Un documento episcopale espresse condanna unanime contro la guerra nucleare almeno nella prima 
stesura, poi attenuata come mi espresse il gesuita padre Bartolomeo Sorge.



L’Ordine dei medici italiano lanciò un appello in quell’epoca che onorò la categoria medica tutta.

Il Nostro Presidente Daniel Bovet premio Nobel  per i sulfamidici e Rita Levi Montalcini,premio 
Nobel per i fattori di crescita neuronali, espressero con la loro autorevolezza quanto di più 
incoraggiante si potesse immaginare.

Egualmente si espressero allora Sergio Garavini della CGIL, il c. di fabbrica della Breda, 60 
consigli di fabbrica e di azienda di Ancona, con grande determinazione.

A me preme ricordare alcuni nomi: Bovet animato da severo calvinismo, condannò alcuni suoi ex-
colleghi che partendo dai fattori di crescita dei batteri, ne accrebbero la virulenza costruendone le 
armi batteriologice. Ettore Biocca , medico che creò la medicina per la Pace ed integrò gli sforzi di  
questa Associazione.

Ricordo un ammiraglio statunitense che dopo Hiroshima disse: il nemico non è il Giappone, il 
nemico è la bomba atomica.

   La storia di questa organizzazione (IPPNW) inizia con la volontà di due medici: Lown (medico di 
Regan) e Chazov ( medico di Breznev), insigni cardiologi. Al di qua e al di là della cortina di ferro 
nacquero e si moltiplicarono associazioni aderenti a questa organizzazione.

Ma i perenni strumentalizzatori bollarono questa organizzazione di faziosità, Mitterand arrivò a dire 
che “ i missili erano ad est ed i pacifisti ad ovest”: una simile organizzazione infastidiva coloro che 
vedevano nei medici impegnati una forza non controllabile.

E’ pur vero che con la implosione della Unione Sovietica nacque la speranza di un crollo definitivo 
della minaccia nucleare, ma anche venne meno l’entusiasmo militante della propaganda preventiva.

Non si debbono dimenticare non solamente le esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki,ma le 
esplosioni sottomarine sperimentali intorno alle isole Mururoa( top secret per le conseguenze 
mediche), le conseguenze mediche di Three Miles negli USA.

I maestri elementari giapponesi conducono i loro scolari a disseppellire i mattoni deformati 
dall’esplosione atomica , nella ricorrenza dei due bombardamenti.

Oggi gli armamenti nucleari sono sparsi in tutto il mondo ( USA, Russia , Francia, G.B., medio 
oriente, India e Pakistan ,le associazioni di prevenzione non debbono  abbassare la guardia.

Voglio ricordare la figura medica di Albero Malliani che raccomandava di non adagiarsi sulla realtà 
nucleare, l’adagiarsi  rappresenta  una “ bancarotta morale “. 
Fra questi “ adagiarsi” v’è l’affermazione di una possibile guerra nucleare LIMITATA , che tale non 
sarà mai perché illimitati saranno i danni ambientali.

Oggi il messaggio della nostra organizzazione è portato avanti con valore dal collega Michele 
Dipaoloantonio.

Tutto questo è quanto può dirvi il segretario nazionale dell’IPPNW Nobel per la Pace,  Manlio 
Giacanelli. 


