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a avuto sette vite, nessuna delle
quali normali. A partire dal modo in
cui è nata – in fretta e furia,
nell’immediato dopoguerra, sul

limitare dell’outback del Sud Australia –
Woomera non è mai stata una città come
altre. Lo si capisce appena ci si arriva,
imboccando un viale principale che taglia
strade immerse in un silenzio irreale fino ad
uno spiazzo – quello su cui si affaccia la
scuola – nel quale fanno mostra di sé, a
guisa di monumenti, un paio di aerei, alcuni
razzi e missili di varia gittata. Idea kitsch,
verrebbe da dire, se non fosse che quelle
esposte in piazza altro non sono che le
esatte ragioni per cui questa cittadina fu
concepita dal nulla e nel nulla, poco più di
mezzo secolo fa. La Seconda guerra mondiale
era appena finita e la Gran Bretagna era
uscita choccata dalla devastazione inflitta
dalle V2 naziste. Quell’esperienza e
l’emergere di un nemico come l’Unione
Sovietica, aveva portato Londra a dare
massima priorità allo sviluppo di un proprio
arsenale missilistico, anche nucleare, che
fungesse da deterrente. Serviva un posto
dove concentrare le migliori menti
scientifiche, con lo spazio e l’isolamento
necessari per condurre i test lontano da
occhi indiscreti. L’ex colonia dall’altra parte
del mondo, l’Australia, poteva offrire tutto
ciò; l’esatta localizzazione fu trovata
incrociando la vicinanza a una linea
ferroviaria esistente con la disponibilità di
un corridoio di terra e aria lungo
millecinquecento chilometri per lanciare
prototipi di razzi e missili senza interferenze
o pericoli per la popolazione civile. Lo sforzo
dietro la creazione di Woomera fu
mastodontico, quasi bellico: il cemento
necessario fu dirottato da altri progetti
nazionali, l’acqua arrivò con un acquedotto
lungo centinaia chilometri, operai e muratori
furono portati a migliaia perché costruissero
il poligono con annessa cittadina. Per un
quarto di secolo, Woomera divenne un luogo
cruciale dello sviluppo bellico occidentale,
nonostante l’isolamento in cui vivevano le
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sovietici fu il prezzo da pagare per la
ritrovata prosperità. Ma anche la Guerra
fredda finì e con essa il bisogno di
Nurrangar; gli americani lasciarono la base
nel 1999 e per Woomera si aprì la porzione di
esistenza di cui va meno fiera: quella di città
ospite del centro per la detenzione di
immigrati illegali più infame d’Australia.
Abituata alla discrezione e alla segretezza, la
città fu catapultata al centro dell’attenzione
di attivisti e media. Accadde quando le
proteste dei profughi contro le condizioni
della prigionia sfociarono in scioperi della
fame e tentati suicidi. Le immagini di
bambini affacciati alle sbarre della grata
perimetrale pesano tuttora come
un’ignominia su Woomera: «Fu un momento
difficile per la città», dice Charlie Payne, ai
tempi autista alle dipendenze del centro, pur
ammettendo che «il centro comunque ci dava
da vivere».

a quando anche quella fase della
propria precaria esistenza si chiuse
Woomera si ritrovò davvero pronta
per la fine: un lento decadimento,

in attesa che il deserto circostante la
fagocitasse, riprendendosi lo spazio che gli
era stato sottratto mezzo secolo prima.
Proprio come allora invece sono state le armi
ad infonderle vita. Data in gestione dal
ministero della Difesa australiano – legittimo
"proprietario" di Woomera – al colosso Bae-
Systems (nato dalla fusione fra British
Aerospace e Marconi Systems), la città è
tornata a essere un sacro graal della guerra
simulata. Eserciti e Aeronautiche di mezzo
mondo si contendono l’affitto di zone del
poligono per testare le loro novità belliche.
«Siamo già prenotati per i prossimi 18 mesi»,
ammette Ian de Tuohy, space systems
manager di Bae-Systems Australia, che alla
domanda: quanti sono gli stranieri fra le
organizzazioni vostre clienti?, glissa. Inutile
chiedere conferma ai residenti della voce che
vuole fra i frequentatori del poligono anche i
cinesi: «Vivo qui da anni e ho imparato: non
faccio domande e non ricevo bugie in
risposta», dice Ron Dillon, gestore dell’ufficio
postale cittadino. D’altronde a Rob, Charlie e
agli altri duecento residenti di Woomera
basta che l’attività sia tornata frenetica,
spinta dagli investimenti governativi nel
poligono affinché torni agli splendori
tecnologici di un tempo. Non è certo affar
loro se chi viene da fuori con le ultime
diavolerie belliche anziché inglese oggi parla
giapponese, coreano e, magari, cinese.
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quasi settemila persone, fra cui moltissimi
scienziati con famiglia, si facesse sentire e
pesasse sullo stile di vita: se da un lato
Woomera divenne la città con il più alto
tasso di natalità d’Australia, dall’altro
cronache e racconti personali narrano di
crescenti disturbi mentali e spropositati
consumi alcolici. In compenso la sicurezza
era totale: per entrare in città era necessario
un "pass" (è stato così fino al 1982) e la

Nata dal nulla e nel nulla subito 
dopo la guerra, sul limitare 
del deserto nel Sud Australia, 

non è mai stata una città come 
le altre. Centro di sperimentazione 
di strumenti bellici segreti ai tempi 

della Guerra fredda, sta ritrovando 
l’originario splendore come «banco 
di prova» per eserciti di mezzo mondo

vigilanza era d’impronta
militare. Nel 1960,
l’ennesimo insuccesso del
prototipo in test convinse
gli inglesi che i missili era
più semplice comprarli dagli
americani e il progetto
anglo-australiano venne
smantellato. Woomera fu
comunque salvata dal
possibile oblio una prima
volta dal programma spaziale europeo
(European Launcher Development
Organization, il cui acronimo, Eldo, è anche
il nome dell’unico albergo in città) e, una
volta fallito anche questo, dalla creazione,
nel 1969, della stazione Usa Nurrangar. Si era
nel periodo più caldo della Guerra Fredda e
agli Stati Uniti serviva una base d’ascolto
("nurrangar" in una delle locali lingue
aborigene significa "udire") per monitorare
dall’emisfero australe le attività di lancio
sovietiche. La stazione fu installata a
venticinque chilometri da Woomera e la città
tornò a fiorire grazie ai mille americani di
stanza nella base. Il fatto che fosse finita
nella top ten degli obiettivi strategici

LE PROTESTE
Mezzo secolo 
di manifestazioni
pacifiste

ortemente voluta dalle autorità,
Woomera è stata spesso
guardata con sospetto dalla
società civile. Nell’immediato

dopoguerra, l’ostilità nei confronti
della città-poligono nacque in
relazione sia alla decisione di entrare
nella corsa agli armamenti nucleari che
alla valutazione dell’impatto che la
creazione del poligono in quell’area
avrebbe avuto sulle popolazioni
aborigene. Il dissenso si coagulò
attorno alla Chiesa Presbiteriana, al
tempo guidata da Charles Duguid, e
generò un gruppo di protesta
composto da una cinquantina fra
organizzazioni religiose, sindacali e per
la rivendicazione dei diritti degli
Aborigeni. Per tutta risposta, il
governo etichettò il movimento come
comunista (era il periodo in cui anche
l’Australia si era data al maccartismo),
mettendone gli esponenti sotto
sorveglianza. La protesta abbandonò
l’aspetto "pacifista" e si concentrò
sulla questione aborigena e sulle
conseguenze prodotte da Woomera su
centinaia di tribù indigene, entrando
nel dibattito sull’opportunità o meno
di esporre gli aborigeni alla società
europea. Le autorità, appoggiate da
accademici e antropologi, conclusero
che Woomera avrebbe solo accelerato
un processo inevitabile e non c’era
motivo per non costruirla. La seconda
forte ondata di opposizione venne con
l’apertura da parte degli Usa di
Nurrangar. Attivisti e pacifisti si
radunarono davanti alla base per
inscenare proteste spettacolari: celebre
quella di una ventina di giovani
denudatisi sulle cui schiene si
componeva la scritta: «Non abbiamo
nulla da nascondere. E voi?». La
contestazione più forte fu però l’ultima
in ordine di tempo: quella contro il
centro di detenzione e le condizioni
degli immigrati ivi reclusi. Ispirate
dalla politica del governo Howard
allora in carica, le autorità gestirono in
modo assai duro e sbrigativo la
protesta. Emblematico il racconto del
prete cattolico Jim Monaghan, che in
qualità di religioso – l’unico in città –
aveva il permesso di accedere al centro
per dare conforto ai reclusi. «Era il 23
aprile del 2000 – rammenta padre
Monaghan –. Un funzionario
dell’Immigrazione entrò in chiesa 
e mi si avvicinò per dirmi: "Padre, ieri 
lei, dopo essere uscito dal centro, 
ha parlato con i media". Risposi 
che era vero. "Bene – replicò 
questi – eviti di farlo ancora o lei 
là dentro non entra più». (St.Gulm.)
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IL CASO
Governo britannico sotto accusa 
troppi i bambini morti per le radiazioni

e esplosioni avvenivano a seicento chilometri di distanza, ma gli effetti delle
radiazioni sono probabilmente arrivati fin lì, nelle case di Woomera. A farlo
sospettare ci sono le tombe del cimitero cittadino, per oltre metà occupate da
bambini nati morti o periti dopo poche ore o pochi giorni dalla nascita. Ma che

le detonazioni nucleari di Maralinga, che è parte del poligono di Woomera, abbiano
avuto un ruolo nella moria di infanti che colpì la città negli anni ’50 e ’60, lo fa
presumere anche il comportamento a suo tempo tenuto dalle autorità: spesso infatti le
sepolture dei piccoli avvenivano senza che i genitori potessero vedere il corpo o avere
un certificato di morte. Le cartelle cliniche dei ventitré nati morti in quel periodo
risultano tuttora "classified" e custodite presso l’Archivio nazionale. Ora quei genitori e
altri adulti che hanno sviluppato malattie che si sospetta siano dovute all’esposizione
alle radiazioni hanno deciso di unirsi per citare in giudizio il ministero della Difesa
Britannico, in quanto responsabile dei test nucleari fatti nel poligono di Woomera nel
periodo 1953-1961. La contaminazione conseguente alle attività nucleari condotte a

Maralinga si stima abbia interessato diverse centinaia di persone. Fra
queste, oltre ai militari in servizio nelle strutture di supporto agli
esperimenti, ci sarebbero gli stessi abitanti di Woomera (che ai tempi
comprendevano quasi un migliaio di bambini) e svariati membri delle
tribù aborigene della zona. Imputate del disastro radioattivo non
sono tanto le sette grandi esplosioni del biennio 1956-1957 quanto
gli oltre settecento test minori condotti in assoluta segretezza e in
cui si studiavano gli effetti di eventuali "incidenti" che potevano
coinvolgere armi caricate a plutonio o uranio. Stando allo studio
inglese Hickman & Rose che sta coordinando la costruzione del caso
contro il governo britannico, sono già oltre cento le persone che si
sono fatte avanti per chiedere danni e compensazioni. «Ma è
probabilmente solo la punta dell’iceberg», dice Anna Mazzola,
avvocato del team Hickman & Rose, che chiederà la rimozione dello
status di segretezza delle cartelle cliniche dei bambini sepolti nel
cimitero, «Ci potrebbero voler anni per la causa ma il caso c’è ed è
concreto: il Governo britannico sembra non essersi posto il problema
delle eventuali conseguenze di quei test e di ciò va ritenuto
responsabile». Quanto ai vari tentativi di mettere la sordina alla
questione, per ora si preferisce soprassedere. (St.Gulm.)
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Sopra, l’ingresso di una delle aree di lancio 
A sinistra, la via principale 
di Woomera, «decorata» da razzi
Sotto, il cimitero militare
In basso, altri cimeli missilistici
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Ridotta a 200 abitanti 
è stata data in gestione 
al colosso Bae-Systems 
e il suo immenso 
poligono è diventato 
un punto di riferimento 
per provare i missili, 
gli aerei e gli armamenti
di nuova generazione

da Woomera Stefano Gulmanelli

Woomera
Costruita
per pensare la guerra


