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Quali sarebbero le conseguenze di un attacco nucleare
da parte di una potenza ostile? Che cosa sarebbe
opportuno preparare se si rendesse necessario evacuare una città? Quali misure precauzionali potrebbero
adottare i civili? Come preparare o allestire o migliorare un rifugio? A quali segnali occorre prestare attenzione? Come proteggersi dal fallout radioattivo? Quando
sarebbe possibile uscire dal rifugio? Quali reti di informazione e di comunicazione continuerebbero a funzionare e quali sarebbero con ogni probabilità interrotte o
compromesse da uno stato di ostilità che coinvolga il
nostro paese?
Questo manuale, redatto da un esperto di sopravvivenza americano per conto di uno dei principali istituti di
ricerca applicata degli USA, sulla base dei dati raccolti
nei numerosi test nucleari effettuati durante la Guerra
Fredda, risponde a molti di questi interrogativi ed è
stato scritto nella convinzione che, anche nell'ipotesi di
uno scenario nucleare, molti civili sopravviverebbero e
le loro possibilità di recupero sarebbero migliori per
chi si sia preparato adeguatamente. L'ipotesi di un
conflitto nucleare è ancora – per fortuna – una prospettiva remota ma impossibile da escludere, perlomeno
fino a quando le armi nucleari verranno custodite e
mantenute pronte per l'impiego negli arsenali e nelle
basi militari, alcune delle quali si trovano anche nel
nostro paese. Prefazione di Edward Teller e presentazione di Eugene P. Wigner (premio Nobel per la fisica)
.
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