
Una legge contro i bombardamenti?

Settembre 1944

Su Londra continuano a cadere tanti razzi tedeschi, e adesso si è

saputo che da qualche giorno ne stanno lanciando un tipo nuovo,

assai più veloce di quell i di prima e che fa molti più danni, anche

perché dicono che sono così veloci che non riescono nemmeno ad

abbatterle, né coi caccia né con le contraeree...

Questa storia delle bombe volanti senza pilota a papà e alla

mamma non piace proprio, perché non cadono su obbiettivi militari,

ma su case e monumenti!

Perciò, muoiono anche tanti civili e tanti bell issimi monumenti

antichi vengono distrutti completamente, e così non potranno mai più

essere ricostruiti.

Papà dice che ci vorrebbe una legge di tutte le Nazioni del

Mondo per proibire i bombardamenti su qualsiasi città, un po' per

non far morire donne, vecchi e bambini, che tanto non possono

combattere e quindi non sono un pericolo per nessuno, nemmeno in

guerra, e un po' anche perché i monumenti non appartengono solo

alla città dove si trovano, ma a tutti quell i che amano la Storia e

l'Antichità, anche se sono di altre Nazioni...

Fra poco arriverà l'autunno, e poi, di nuovo a scuola!

Che uffa...

Io, però, non so ancora a quale scuola dovrò andare...

- 411 -



Forse andrò dove si studiano le cose delle navi, così, se poi mi

piace, magari andrò davvero a fare l'Ufficiale in Marina.

Però, ancora non lo so...

Se dipendesse da me non andrei più a scuola, ma studierei per

conto mio, così imparerei di più e meglio le cose più importanti, e

non le poesie a memoria, che non servono a niente!

E così potrei mettermi a studiare bene l'Italiano, la Scienza, la

Storia, la Geografia, e tante altre cose interessanti...

Comunque, per decidere cosa fare ho ancora qualche giorno, e

dopo si vedrà!
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