
Il Palazzo del Governo

5 giugno 1943 - XXI E.F.
Ieri abbiamo avuto un altro terribile bombardamento, ma per

fortuna abbiamo fatto in tempo a scappare al Palazzo del Governo,

perché quando c'è stato l'allarme stavamo passeggiando sul

lungomare, vicino alla Rotonda, e così ci siamo trovati vicinissimi al

ricovero e siamo corsi subito là.

Il Palazzo del Governo è bell issimo e gigantesco, fatto tutto di

granito, e anche il rifugio che c'è sotto è enorme e ci possono stare

dentro tantissime persone, ma proprio tante!

Noi non ci andiamo quasi mai perché è troppo lontano da casa

nostra, così, quando suona l'allarme e ce n'è il tempo, preferiamo

andare alla Casa del Fascio, perché è più vicina.

Però, al Palazzo del Governo, ci si sente davvero al sicuro,

perché quello è il rifugio più robusto della città ed è anche più sicuro

della Casa del Fascio, perché, al Palazzo del Governo, non c'è

pericolo neanche se le bombe ci cascano sopra!

Comunque, è stato tremendo lo stesso, perché ci sono state due

incursioni, una dietro l'altra, e sono durate tanto tempo...

Quando è finita e siamo usciti fuori, c'era tanta agitazione per le

strade, e la gente diceva che, in città, c'erano stati moltissimi danni e

tanti morti, e qualcuno diceva che avevano colpito anche qualche

paese nei pressi di Taranto...
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Poi ci siamo incamminati verso casa...

E così, stamattina, ho fatto un giro per vedere che cos'era

successo, e sono rimasto davvero molto sorpreso, perché, vicino al

mercato coperto, era crollato, ma solo per metà, un grande palazzo, e

allora ho visto che quello era fatto tutto quanto di tufo, e anche altre

persone, che stavano dov'ero io, erano sorprese, perché, quando era

tutto intero, sembrava molto più solido e non sembrava proprio che

l'avessero costruito col tufo...

Che roba, però!

È rimasta in piedi solo una facciata, mentre il resto è tutto un

enorme cumulo di rovine...  e chissà quanti morti ci saranno stati,

sotto tutte quelle macerie...

Meno male che, anche stavolta, non è successo niente di brutto

al nostro palazzo!

Piuttosto, mi domando, non avranno mica usato il tufo per farci

anche i rifugi, vero?!...

Boh, spero proprio di no!
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