
Hiroshima
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È successa una cosa terribile, e tutti ne parlano con terrore:  ieri

gli Americani hanno lanciato su una città giapponese una nuova

bomba, segreta, che chiamano «atomica».

La gente dice che questa bomba è capace di distruggere in un

colpo solo un'intera città, con tutti i  suoi abitanti...  sembra davvero

incredibile!

Papà mi ha detto che questa bomba si chiama «atomica» perché

l'esplosivo non è fatto di normale polvere da sparo, ma di atomi,

come sul Sole.

Cioè, avviene un'esplosione che ha la stessa potenza del Sole, se

ho capito bene...

Dice che questa bomba ha completamente distrutto una città

chiamata Hiroshima, e forse i suoi abitanti non si sono accorti di

nulla, perché questa bomba fa morire in un solo istante!

Però, papà dice che bisogna considerare anche che le case dei

Giapponesi sono fatte di legno e di carta, a parte i palazzi moderni, e

che, perciò, la bomba ha avuto molto più effetto.

La gente dice che gli Americani sono stati dei delinquenti a

usare un'arma così tremenda e disumana, ma papà dice che l'avranno

fatto solo per costringere il Giappone alla resa e per far finire questa

guerra subito e senza far morire altri soldati.
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Dice anche che, se i Tedeschi l'avessero costruita per primi,

l'avrebbero buttata sicuramente su Londra, e forse è proprio per

questo che Hitler parlava tanto di «armi segrete»...

Parlano tutti di questa nuova bomba, e la mamma dice che,

prima o poi, se continua così, il mondo finirà per essere distrutto

completamente dalla follia degli uomini...

La signora di fianco ha detto che quei piloti avrebbero dovuto

rifiutarsi di fare una cosa così terribile, perché adesso avranno sulla

coscienza la morte di tutta quella popolazione civile, specialmente di

tanti bambini innocenti...

Però, la salumaia ha detto che forse quei piloti nemmeno

sapevano di sganciare una bomba così terribile...  e forse lo sapevano

soltanto gli Alti Uff iciali e Truman, il nuovo Presidente americano,

che dev'essere molto cattivo!

A me, questa storia sembra tutta un sogno, come se fosse un

romanzo fantastico di Giulio Verne...
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