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Capitolo 16.
L'insabbiamento di Hiroshima: come il giornalista del Times e collaboratore del
Dipartimento della guerra ha vinto un Pulitzer

"I governi mentono"
(I. F. Stone, giornalista)

All’alba dell'era nucleare, un giornalista australiano indipendente di nome Wilfred Burchett si recò in
Giappone per scrivere sulle conseguenze del bombardamento atomico di Hiroshima. L'unico problema era
che il Generale Douglas MacArthur aveva dichiarato off-limits il Giappone meridionale, escludendo la
stampa. Oltre 200.000 persone morirono nel bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, ma nessun
giornalista occidentale assistette agli eventi immediatamente successivi né potè raccontare l'accaduto.
Membri dei media di tutto il mondo si affollarono obbedienti sulla USS Missouri al largo delle coste
giapponesi per seguire la resa del Giappone.
Wilfred Burchett decise di fare di testa propria. Era determinato a vedere con i propri occhi gli effetti della
bomba atomica, per capire cosa fosse davvero questa nuova arma tanto magnificata. Così salì su di un treno e
viaggiò per trenta ore fino alla città di Hiroshima, in barba agli ordini del Generale MacArthur.
Sceso dal treno, Burchett si ritrovò in un mondo da incubo. La devastazione che aveva di fronte non
assomigliava a nulla che avesse mai visto durante la guerra. La città di Hiroshima, con una popolazione di
350.000 abitanti, era stata rasa al suolo. Palazzi di più piani erano ridotti a qualche pilastro bruciacchiato.
Vide le ombre della gente impresse sui muri e sui marciapiedi. Incontrò persone con la pelle che si
scioglieva. All'ospedale vide pazienti che avevano 
emorragie cutanee, la cancrena, la febbre e perdevano tutti i capelli. Burchett fu tra i primi e vedere e
descrivere la malattia da radiazioni.
Sedette su di un cumulo di macerie con la sua macchina da scrivere Baby Hermes. La sue corrispondenza
iniziava cosi: "A Hiroshima, trenta giorni dopo che la prima bomba atomica che ha distrutto la città e scosso
il mondo, la gente continua a morire, in modo misterioso e orribile.. persone rimaste illese nel cataclisma
sono colpite da qualcosa di ignoto che posso descrivere soltanto come la peste atomica".
E andò avanti a dattiloscrivere quelle parole che ancora oggi ci ossessionano: "Hiroshima non sembra una
città bombardata. Sembra che un mostruoso rullo compressore le sia passato sopra schiacciandola e
cancellandone l'esistenza. Descrivo i fatti con tutto il distacco possibile nella speranza che servano da monito
al mondo".
L'articolo di Burchett, intitolato 'The Atomic Plague" (La peste atomica), usci il 5 settembre 1945 sul Daily
Express di Londra e suscitò scalpore in tutto il mondo. La sincera reazione di Burchett a quell'orrore scioccò
i lettori.
"Su questo primo terreno di prova della bomba atomica ho visto la desolazione più terribile e spaventosa in
quattro anni di guerra. Fa assomigliare a un Eden un'isola del Pacifico messa a ferro e fuoco. Il danno è
molto maggiore di quanto le fotografie possano mostrare.
Arrivando a Hiroshima è possibile spingere lo sguardo per quaranta e forse cinquanta chilometri quadrati,
senza scorgere un edificio. Ti dà un senso di vuoto allo stomaco vedere tanta distruzione prodotta dall'uomo".
L'appassionato reportage indipendente di Burchett rappresentò uno smacco per le pubbliche relazioni
dell’esercito statunitense. Il generale MacArthur si era dato tanto da fare per limitare l'accesso dei giornalisti
alle città bombardate e i suoi censori militari erano intenti ad addolcire e persino insabbiare le
corrispondenze che descrivevano quell'orrore. La letteratura ufficiale sui bombardamenti atomici
minimizzava le perdite tra i civili e respingeva categoricamente le voci dei mortali effetti a lungo termine
delle radiazioni. I reporter i cui servizi contraddicevano questa versione dei fatti si ritrovavano messi a
tacere: George Weller del Chicago Daily News entrò furtivamente a Nagasaki e scrisse un pezzo di 25.000
parole sull'incubo che vi trovò. Poi fece un grave errore: sottopose l'articolo ai censori militari. Il suo
giornale non ricevette mai la sua corrispondenza. Così Weller descrisse in seguito la sua esperienza con i
censori di MacArthur: "Hanno vinto loro'.
Le autorità statunitensi reagirono nel solito modo ormai collaudato alle rivelazioni di Burchett: attaccarono il
messaggero. Il generale MacArthur ne ordinò l'espulsione dal Giappone (in seguito l'ordine fu revocato), e la
sua macchina fotografica con le fotografie di Hiroshima svanì misteriosamente mentre era all'ospedale. I
funzionari statunitensi accusarono Burchett di essersi fatto influenzare dalla propaganda giapponese. Si



misero a ridere all'idea di una malattia da radiazioni. Subito dopo il bombardamento di Hiroshima, l'esercito
degli Stati Uniti aveva rilasciato un comunicato stampa che minimizzava il numero delle vittime,
sottolieando invece che l'area bombardata ospitava preziosi obiettivi industriali e militari.
Quattro giorni dopo che l'articolo di Burchett ebbe fatto il giro delle prime pagine di tutto mondo, il generale
di divisione Leslie R. Groves, direttore del progetto nucleare, invitò un gruppo selezionato di trenta
giornalisti nel New Mexico. Il membro più eminente del gruppo era William L Laurence, il giornalista
scientifico del New York Times vincitore di un premio Pulitzer. Groves portò i reporter sul sito del primo test
atomico. Il suo intento era quello di dimostrare che non vi permanevano radiazioni nucleari. Groves
confidava che Laurence diffondesse la versione dell'esercito, e non rimase deluso.
L'articolo in prima pagina di Laurence. U.S. atomik bomb site belies Tokyo tales: test on New Mexico range
confirm that blast, and not radiation, took toit" (Il sito atomico Usa smentisce le bugie di Tokyo: i test nel
New Messico confermano la prevalenza dell'esplosione sulla radiazione), usci il 12 settembre 1945, dopo tre
giorni di esame da parte dei censori militari. "Questo sito atomico nel New Mexico, scena della prima
esplosione atomica sulla terra e culla di una nuova era della civiltà, ha dato oggi è la risposta più efficace alla
propaganda giapponese secondo cui radiazioni sarebbero state responsabili di decessi anche nei giorni
successivi all'esplosione, il 6 agosto, e le persone entrate a Hiroshima avrebbero contratto malattie misteriose
dovute alla persistente radioattività”, iniziava l'articolo. Laurence affermava apertamente che quella gita
promossa dall'esercito aveva lo scopo "di rivelare il carattere menzognero di tali affermazioni". Laurence
citava il generale Groves: "I giapponesi sostengono che la gente è morta per le radiazioni. Se questo è vero,
si è trattato di un numero esiguo".
Laurence proseguiva poi offrendo il suo notevole commento sull'accaduto: "I giapponesi continuano la loro
propaganda volta a creare l'impressione che abbiamo vinto la guerra in modo sleale, cercando così di ottenere
solidarietà e condizioni meno severe... Perciò, all'inizio, i giapponesi hanno descritto 'sintomi' che suonano
falsi".Ma Laurence la sapeva lunga. Aveva assistito al primo test atomico il 16 luglio 1945 e tenne per sé ciò
che sapeva del fallout radioattivo nel deserto sud-occidentale che contaminò i residenti e il bestiame della
zona. Stette zitto sui contatori Geiger che segnalavano valori elevati tutto intorno al sito del test. William L.
Laurence scrisse una serie di ben dieci articoli per il Times: un entusiastico tributo all'ingegnosità e alle
prodezze tecniche del programma nucleare. In questi e in altri pezzi minimizzò e negò l'impatto umano del
bombardamento. Per i suoi reportage Laurence vinse il Premio Pulitzer.
Si è poi saputo che William L. Laurence non solo percepiva uno stipendio dal New York Times, ma era
anche sul libro paga del Dipartimento della Guerra. Nel marzo 1945, il generale Leslie Groves si era
incontrato in segreto con Laurence al New York Times per offrirgli di scrivere comunicati stampa per il
Manhattan Project, il programma statunitense per lo sviluppo di armi atomiche. L'intento, a detta del Times,
era quello di "spiegare i complessi principi operativi della bomba atomica in un linguaggio accessibile a
tutti". Laurence contribuì anche alla stesura d dichiarazioni sulla bomba per il Presidente Truman e il
Ministro della Guerra Henry Stimson.
Laurence fu ben lieto di accettare quell'offerta, "e forse la sua curiosità scientifica e lo zelo patriottico gli
impedirono di vedere che a quel modo comprometteva la propria indipendenza giornalistica", come scrisse il
saggista Harold Evans in una storia del giornalismo di guerra. Evans raccontava: "Dopo il bombardamento,
Groves, brillante quanto prepotente, non fece altro che mettere a tacere o distorcere gli effetti delle
radiazioni. Liquidò le notizie di morti giapponesi come 'falsità o propaganda'. Laurence, del Times, dette
anch'egli il proprio contributo, dopo i servizi di Burchett, ripetendo pappagallescamente la linea del
governo". In effetti, numerosi comunicati stampa rilasciati dai militari dopo il bombardamento di Hiroshima
- che, in assenza di racconti di testimoni oculari erano spesso ripresi parola per parola dalla stampa
statunitense- furono scritti da nessun oltroché Laurence.
"Mio è stato l'onore, unico nella storia del giornalismo, di preparare i comunicati stampa ufficiali del
Dipartimento della Guerra per la diffusione mondiale", si vantava Laurence nelle sue memorie, "Dawn Over
Zero". "A nessun giornalista, né a nessun altro, se è per questo poteva toccare onore più grande".’
"Atomic Bill" Laurence venerava le armi atomiche. Aveva intrapreso una vera e propria crociata a favore del
programma americano nucleare in articoli che risalivano addirittura al 1929". La sua duplice posizione di
agente governativo e di giornalista gli fruttò un accesso senza precedenti presso gli alti ufficiali americani;
volò persino nello squadrone di aerei che sganciò la bomba atomica su Nagasaki. I suoi articoli sulla bomba
atomica e sul suo utilizzo avevano un tono agiografico, unito a descrizioni che trasmettevano quasi un senso
di religioso timore. Nel suo reportage sul bombardamento di Nagasaki (trattenuto dai censori militari fino a
un mese dopo l'evento), Laurence descriveva l'esplosione sopra la città, che incenerì 100.000 persone, in toni
esaltati: “Presi da reverenziale timore la guardammo levarsi in alto come un meteora che provenisse dalla
terra anziché dallo spazio esterno, sempre più vivida mentre saliva verso il cielo tra le nubi bianche... Era una
cosa vivente, un essere di una nuova specie, nata proprio dinanzi i nostri occhi increduli".



Più avanti Laurence riferiva le proprie impressioni della bomba atomica: "Standole vicino osservandola così
com'era, simile a una cosa vivente, dalle forme così squisite che qualunque scultore sarebbe stato fiero di
averla creata... ci si sentiva alla presenza del soprannaturale".
Laurence fu bravo a mantenere il segreto dei suoi padroni... dal tacere le notizie sull radioattività letale nel
New Mexico a negarla in Giappone. Il Times fu altrettanto bravo a mantenere i segreti, rivelando la duplice
posizione di Laurence come portavoce governativo e giornalista soltanto il 7 agosto, il giorno dopo il
bombardamento di Hiroshima... e quattro mesi dopo che Laurence aveva iniziato a lavorare per il
Pentagono." Come hanno scritto Robert Jay Lifton e Greg Mitchel nel loro ottimo libro "Hiroshima in
America: Fifty Years of Denial": "Ecco il più importante giornalista scientifico della nazione, gravemente
compromesso, non soltanto incapace ma restio a rivelare tutto ciò che sapeva circa i rischi potenziali della
scoperta scientifica più importante del suo tempo".

Le radiazioni: ora le vedi, ora non le vedi
Un aspetto curioso di questa storia riguarda un altro giornalista del New York Times che scrisse di
Hiroshima; il suo nome, che lo crediate o meno, era William Lawrence (la firma in testa agli articoli che
scriveva W. H. Lawrence). Per molto tempo è stato confuso con William Laurence (perfino Wilfred Burchett
confonde i due uomini nelle sue memorie e nel suo libro del 1983, "Shadows of Hiroshima"). A differenza
del vincitore del premio Pulitzer e collaboratore del Dipartimento della Guerra, Lawrence visitò Hiroshima e
redasse la sua corrispondenza da lì lo stesso giorno di Burchett (William L Laurence, dopo aver volato nello
squadrone aereo che bombardò Nagasaki, fu invece richiamato negli Usa dal Times e non visitò le città
bombardate).
Il servizio originale di W. H. Lawrence da Hiroshima uscì il 5 settembre 1945. Il giornalista scriveva
prosaicamente gli effetti mortali delle radiazioni e riferiva che i medici giapponesi temevano che "tutti quelli
che si trovavano a Hiroshima quel giorno sarebbero morti per le conseguenze a lungo termine della bomba".
Raccontava come "persone che avevano riportato soltanto lesioni leggere il giorno dell'esplosione avevano
perso l'86% dei globuli bianchi, avevano la febbre a quaranta, perdevano i capelli e l'appetito, vomitavano
sangue e infine morivano".
Caso strano, W. H. Lawrence si contraddiceva una settimana dopo in un articolo intitolato "No radioactivity
in Hiroschima ruin" (Non c'è radioattività nelle macerie di Hiroschima). Per questo articolo, la macchina
propagandistica del Pentagono aveva innestato la quinta in risposta al terrificante resoconto di Burchett della
"peste atomica". W. H. Lawrence riferiva che il generale di brigata T. F. Farrell, capo della missione del
Dipartimento della Guerra per la bomba atomica di Hiroshima, "ha negato categoricamente che [la bomba]
abbia prodotto una radioattività nociva e persistente". Il servizio di Lawrence cita soltanto Farrell; il
giornalista non menziona mai il suo resoconto di testimone oculare della gente che moriva per la malattia da
radiazioni, scritto la settimana prima.
I racconti contrastanti di Wilfred Burchett e William L. Laurence potrebbero essere acqua passata se non
fosse per un risvolto moderno. Il 23 ottobre 2003, il New York Times pubblicò un articolo a proposito di una
controversia su di un premio Pulitzer assegnato nel 1932 al reporter del Times Walter Duranty. Questi, già
corrispondente dall'Unione Sovietica, aveva negato l'esistenza di una carestia che aveva ucciso milioni di
ucraini nel 1932 e 1933. La Commissione del Pulitzer aveva avviato due inchieste per decidere se togliere il
premio a Duranty. Il Times "deplorava gli errori" del suo reporter e aveva pubblicato un editoriale firmato in
cui si diceva che il lavoro di Duranty era "tra i servizi peggiori mai apparsi su questo giornale". L'attuale
direttore esecutivo del Times, Bill Keller, criticò il modo in cui Duranty "aveva ripetuto a pappagallo la
propaganda, in modo credulo e acritico".
Il 21 novembre 2003 la Commissione del Pulitzer decise di non togliere il premio a Duranty, concludendo
che non c'erano "prove chiare e convincenti di un inganno deliberato" negli articoli che gli avevano valso il
premio.
Come apologeta di Josif Stalin, Duranty è un bersaglio facile. Ma che dire dell'"inganno deliberato" di
William L. Lawrence nel negare gli effetti letali della radioattività? E del fatto che la Commissione del
Pulitzer abbia consapevolmente assegnato il massimo premio di giornalismo a un pubblicista al soldo del
Pentagono, che negava le sofferenze di milioni di giapponesi? La Commissione del Pulitzer e il Times
approvano "l'acritica ripetizione a pappagallo della propaganda"... fintantoché proviene dagli Stati Uniti?
Già da molto tempo si sarebbe dovuto privare del premio l'apologeta di Hiroshima.


