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Non si può più rimuovere la pretesa di ignoranza sulle bombe israeliane. L'uso di due pesi e due
misure mina gli sforzi per controllare la diffusione delle armi nucleari in tutto il mondo. 

Secondo la Nuclear Threat Initiative, gruppo no-profit di Washington che tiene traccia dello sviluppo
degli armamenti nucleari, il programma di armi nucleari in ISRAELE ha avuto inizio negli anni '50 e si
crede che il paese abbia assemblato le sue prime tre bombe durante la crisi che nel 1967 portò alla
Guerra dei Sei Giorni.

Per  decenni,  tuttavia,  Israele  ha  avvolto  il  suo  programma  nucleare  in  una  politica  che  chiama
"amimut", cioè opacità o ambiguità. Alludendo al fatto, senza confermarlo, di possedere queste armi,
Israele ha cercato di dissuadere i suoi nemici da un grande attacco senza provocare da parte di altri lo
sforzo concertato allo sviluppo di un arsenale di uguale portata. 

Lo storico israeliano-americano Avner Cohen ha scritto che l'adesione degli Stati Uniti a questa politica
ha presumibilmente avuto origine nel settembre 1969 da un incontro tra il presidente Richard Nixon e il
primo ministro israeliano Golda Meir. Non è venuta fuori nessuna trascrizione della riunione, ma Cohen
ha detto che è chiaro che i due leader raggiunsero un accordo: Israele non avrebbe testato le sue armi
nucleari o annunciato di possederne, mentre gli Stati Uniti non avrebbero fatto pressioni su Israele a
rinunciarvi o a firmare il trattato di non proliferazione, e sospeso le annuali ispezioni di Dimona, il sito
del Negev Nuclear Research Center di Israele. 

Come  conseguenza  dell'accordo,  Washington,  inoltre,  avrebbe  adottato  il  segreto  di  Israele  come
proprio, al fine di avallare una presentazione pubblica della politica israeliana che all'inizio ricevette una
strenua opposizione da parte di alti funzionari degli Stati Uniti. 

"Israele non sarà il primo paese a introdurre armi nucleari in Medio Oriente," dichiara  da lungo tempo
il testo standard di  Israele. "Israele sostiene per il raggiungimento della pace un Medio Oriente libero
da tutte  le  armi  di  distruzione di  massa."  Quando i  collaboratori  di  Nixon cercarono rassicurazioni
sull'impegno di Israele sul fatto che effettivamente non avrebbe costruito bombe, i funzionari israeliani
dissero che la parola "introdurre" aveva un significato diverso: voleva dire che il paese non avrebbe
testato bombe pubblicamente o ne avrebbe ammesso il possesso, lasciando ampio spazio a qualsiasi
genere di uso del suo arsenale non riconosciuto. 

"Mentre idealmente ci piacerebbe poter fermare il reale possesso di Israele," scrisse l'allora Consigliere
per  la  Sicurezza  Nazionale  Henry  Kissinger  a  Nixon  in  una  nota  del  luglio  1969  che  riassume  la
perdurante  politica  di  Washington,  “quello  che  in  realtà  vorremmo  è  tenere  bassa  l'attenzione
internazionale sul possesso del nucleare da parte di Israele.”

Anche quando Mordechai Vanunu, un tecnico a Dimona, nel 1986 mise a disposizione il primo pubblico
rapporto del  programma  dettagliato e pubblicò le  foto dei  componenti  di  armi  nucleari  che aveva
scattato, entrambi i paesi si rifiutarono di cambiare marcia. Dopo essere stato rapito dall'Italia, Vanunu
fu imprigionato da Israele per 18 anni, per la maggior parte in isolamento, e successivamente gli fu
proibito di viaggiare all'estero o avere rapporti con giornalisti stranieri. In uno scambio di email con il
Center for Public Integrity, Vanunu ha affermato di subire ancora restrizioni, ma non ha approfondito.
"Si potrà scrivere di me di nuovo quando sarò libero, fuori di Israele", ha detto. 

La  mancanza  di  franchezza  è  talvolta  estesa  ai  canali  governativi  interni.  Un  ex  funzionario
dell'intelligence Usa ha detto di ricordare di come nel 1990 rimase sbalordito per l'assenza di qualsiasi



menzione di Israele in un particolare documento altamente riservato che pretendeva di descrivere tutti
i  programmi di armi nucleari straniere. Dice che si lamentò con i  colleghi per il fatto che "abbiamo
davvero un problema se non siamo in grado di riconoscere la verità anche in documenti riservati," e alla
fine ottenne una menzione all'arsenale nucleare del paese, anche se scarna. 

Gary Samore, che è stato consigliere superiore del presidente Obama sulla non proliferazione nucleare
2009-2013,  ha detto che gli Stati Uniti hanno a lungo preferito che Israele mantenesse la sua politica di
amimut, interessati a che le altre nazioni del Medio Oriente si sentissero minacciate  dalla rivelazione
del segreto nucleare di Israele.

"Per  gli  israeliani  riconoscere  e  dichiarare  ciò  sarebbe  considerata  una  provocazione,"  ha  detto.
"Potrebbe  spingere  alcuni  degli  stati  arabi  e  l'Iran  alla  produzione  di  armi.  Così  preferiamo  una
ambiguità calcolata." Ma quando all'improvviso è stato chiesto se il  fatto che Israele possiede armi
nucleari  fosse segreto, Samore - che ora è all'Università di Harvard - ha risposto: “Non mi sembra un
segreto di Stato molto riservato il fatto che Israele possieda armi nucleari."
Il silenzio ufficiale del governo degli Stati Uniti si ruppe solo per caso, quando nel 1979, la CIA   pubblicò
un riassunto di quattro pagine di un memorandum di intelligence dal titolo "prospettive di ulteriore
proliferazione  delle  armi  nucleari",  in  risposta  ad  una  richiesta  di  Freedom  of  Information  Act
(http://it.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_Act)  da  parte  del  Natural  Resources  Defense
Council, un gruppo ambientalista senza scopo di lucro.

"Crediamo che Israele abbia già costruito armi nucleari", dice il rapporto 1974, citando lo stoccaggio di
grandi  quantità  di  uranio  fatto  da  Israele,  il  suo  programma di  arricchimento  dell'uranio,  e  il  suo
investimento in un costoso sistema missilistico dotato di testate nucleari. L'uscita del rapporto sollevò
un'ondata di titoli sui giornali. "La CIA ha detto che nel 1974 Israele aveva A-bombe" dichiarò un titolo
del New York Times. "Israele è  un membro del 'Club Nucleare' dal 1974 indica uno studio della CIA”,
annunciò il Washington Star.

Ma tutto questo derivava da una gaffe. 

John Despres, che all'epoca era il funzionario dell'intelligence nazionale della CIA per la proliferazione
nucleare, ha detto di essere stato responsabile della censura o "oscuramento" del materiale segreto nel
rapporto prima che venisse reso pubblico. Ma, ha detto in un'intervista,  che parti che voleva eliminare
furono lasciate, mentre parti che avrebbero dovuto essere lasciate furono eliminate. 

“Questo fu un classico caso di cantonata burocratica,” ha detto Despres, ora in pensione. “Le persone
hanno interpretato male le mie istruzioni.” Ha detto che per quanto ne sa, nessuno ha pagato per
l'errore. Per di più, nel 2008, quando il National Security Archive ha ottenuto una copia del documento
in base al Freedom of Information Act, quel giudizio non è stato tolto.  

Ma il rifiuto di Washington di confermare l'ovvio in qualsiasi modo, ha prodotto la corsa dietro a una
chimera di coloro che cercano i dati ufficiali sull'arsenale israeliano. Bryan Siebert, che era il dirigente
più anziano in carriera responsabile della custodia dei segreti nucleari del DOE dal 1992 al 2002, ha
detto  di  ricordare  di  aver  visto  a  un  certo  punto  una  pila  alta  due  piedi  cubi  di  documenti  del
Dipartimento di CIA, FBI, Justice and Energy sul programma nucleare di Israele. 

Ma quando Siebert dopo il suo pensionamento nel mese di aprile del 2004 presentò una richiesta FOIA
al DOE per avere informazioni sul programma, la risposta ufficiale del DOE - scritta da David Osias, un ex
funzionario  della  CIA  che  era  allora  vice  direttore  per  l'intelligence  e  l'analisi  al  DOE  –  fu  che  il
dipartimento "non può né confermare né negare l'esistenza di  informazioni sul  tema richiesto. Tale
conferma o negazione dei documenti in questione, sarebbe una minaccia per la sicurezza nazionale ". 

John  Fitzpatrick,  che  dal  2011  presta  servizio  come  direttore  della  Federal  Information  Security
Oversight Office, ha confermato che "aspetti" dello status nucleare di Israele sono considerati segreti
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dagli Stati Uniti. “Lo sappiamo dalle agenzie che si occupano della riservatezza di questo materiale”, ha
dichiarato Fitzpatrick, che non ha voluto fornire ulteriori dettagli.

Kerry Brodie, direttore della comunicazione per l'ambasciata israeliana a Washington, analogamente ha
detto che nessuno lì avrebbe trattato il tema dello status nucleare del paese. "Purtroppo, su questo non
abbiamo alcun commento da fare," ha scritto in una e-mail. Un ex presidente della Knesset israeliana,
Avraham Burg nel corso di una conferenza ad Haifa nel dicembre 2013, usando minor discrezione, ha
detto  che  "Israele  ha  armi  nucleari  e  chimiche"  e  definito  la  politica  dell'ambiguità  "superata  e
infantile."

Tramite un portavoce, Robert Gates ha rifiutato di discutere la questione. Ma un numero crescente di
esperti degli Stati Uniti è d'accordo con Burg.

Pillar, per esempio, ha scritto nel suo articolo di questo mese che 47 anni di politica statunitense di
schermatura del programma di Israele è sotto gli occhi di tutti "non solo come un uso di due pesi e due
misure, ma come di un vivere nella menzogna. Qualsiasi cosa dicano gli  Stati Uniti  riguardo le armi
nucleari sarà da prendere sempre con le pinze o con un certo disprezzo a meno che gli Stati Uniti non
dicano niente sui mandarini cinesi. "

Victor Gilinsky, un fisico ed ex membro della Nuclear Regulatory Commission che ha scritto sulla storia
del programma di Israele, ha denunciato in un recente libro che "la scusa di non sapere delle bombe
israeliane non è più credibile. [...]L'evidente uso dei due pesi e due misure mina gli sforzi per controllare
la diffusione delle armi nucleari in tutto il mondo. " 

J. William Leonard che, come direttore dell'Information Security Oversight Office dal 2002 al 2008 del
presidente George W. Bush dirigeva a livello governativo un lavoro di declassificazione teso a far uscire i
documenti dal segreto di Stato, ha commentato che "sotto certi aspetti, si mina l'integrità del sistema di
classificazione  quando  si  utilizza  il  segreto  di  Stato  per  proteggere  ufficialmente  un  segreto  noto.
Ovviamente potrebbe risultare  estremamente imbarazzante. " 

Aftergood ha detto che la segretezza che circonda le armi nucleari di Israele è "superata e non regge.
[...] Ci vuole uno sforzo per sostenere la frottola che questo è un segreto", ha detto. Nel frattempo, ha
aggiunto, se ne può abusare per punire i dipendenti federali come Doyle per motivi diversi o di natura
politica. "I manager hanno un ampio potere discrezionale nel lasciar correre o scusare una particolare
infrazione", ha detto Aftergood. "Il problema è che la discrezionalità può essere oggetto di abusi. Così
alcuni dipendenti vengono puniti severamente e altri no." 

Dana H. Allin, editor dell'articolo di Doyle su Survival magazine, ha scritto in un recente commento
pubblicato  dall'International  Institute  for  Strategic  Studies  di  Londra  che  "chiunque  abbia  una
sufficiente conoscenza degli affari internazionali sa di queste armi." Ha definito "ridicola" la pretesa del
governo che l'articolo contenesse segreti  e ha detto che il calvario subito da Doyle per mano delle
autorità per la classificazione è stato a dir poco kafkiano. 

Testo originale in inglese
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