
Mi chiamo Chie Wada, sono  di  Ponte fra  Ita l ia  e Giappone TomoAmi ci .  Sono v enuta per  

di re che le armi  nuclear i  non salvano le v i te, uccidono. I l  presidente  Truman degl i  Stati  

Unit i  decise di  lanciare le due bombe a Hiroshima e Nagasaki  di cendo per  r i sparmiare le 

v i te di  250 mila  soldati  americani .  Ma le  due  bombe uccisero 214 mi la  civ ili  di  H iroshima 

e Nagasaki  entro i l  1945 e le sofferenze continuano ancora adesso. Le bombe uccidono 

non salvano le v i te umane. Le  vi te dei  250 mi la  soldati  sarebbero stat i  salvati  non dal le 

bombe, perché la guerra cessò .  E non  furono le  due  bombe nucleari  che costr insero la  

resa incondizionata del  Giappone. La mattina del 6  agosto ,  quando r icevettero la notizia 

della bomba a Hiroshima,  i  capi politic i  e  mil itar i  del Giappone non reagirono per  

niente.  Perché, se una  bomba è  stata lanciata, non ci  sarebbe più la  seconda , c ioè la  

c i ttà  di  Tokyo è  salva!  A parte che la  popolazione g ia pponese  f u oscurata di  tutto, e  

l ’orrore del la  bomba nucleare non era immaginabile  per  la gente del l ’epoca .  In poche 

parole non era come l ’11 settembre.  I  capi  s i  r iunir ono davanti a l l ’ Imperator e quando 

Unione S ovietica invasò Manciukuo  pr ima del l ’alba del  9  agosto, come Churchi l l ,  

Roosevelt,  e Stal in avevano stabi l i to all ’ inizio del  febbraio  del lo stesso anno a Ja l ta:  I  

Sovietici avrebbero dichiarato guerra al Giappone entro tre mesi dalla sconfitta della Germania, sarebbe 

l’8 agosto. La riunione per discutere della resa cominciò alle ore 10 del 9 agosto e la notizia della bomba 

delle ore 11:02 a Nagasaki arrivò durante la riunione. La guerra fu combattuta per il Giappone, sempre 

fuori dall’territorio, quindi perdendo le città interne, si poteva continuare la guerra ma l’Esercito 

giapponese poté combattere  più all’ulteriore fronte, cioè contro l’invasione dell’Unione Sovietica.  Il 

Giappone decise la resa.  

Dunque le armi non salvarono le vite dei soldati americani, la pace che le salvò.  

Adesso la vita del pianeta è in pericolo. Le armi non possono fare niente per la salvezza. L’unica soluzione 

efficace, ancora una volta, è la pace come la resa del Giappone del 1945. Le spese militare/anno dell’intero 

Globo monta quasi a 20 mila miliardi di dollari. Smettere le spese militare e spendessimo anche solo 10 % 

per la conservazione del Pianeta e la salute della gente, saremo salvi!  Ripeto le armi nucleare sono per la 

distruzione dell’umanità. La nostra salvezza è la pace!  

 

 

 

 


