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SONO PASSATI più di 26mila
giorni dall’esplosione di Hiroshi-
ma, che ha provocato la morte di
oltre 140mila persone, eppure esi-
stono ancora nel mondo circa
25mila armi nucleari, quasi una
per ogni giorno che ci divide
dall’esplosione. Con l’invenzione
della bomba atomica si inaugura
una nuova era, l’era in cui per la
prima volta l’uomo ha la capacità
di annientare la specie umana in
un colpo solo.

SULL’ONDA del terrore della
bombanazista, gliUsa intraprese-
ro il Progetto Manhattan, che
puntava alla creazione di un’arma
nucleare prima dei tedeschi. Fu
nel segreto di quei laboratori che
venne creata l’arma che ha cam-
biato il destino dell’umanità: la
bomba atomica (nome comune
della bomba a fissione nucleare).
Daquestomomento inpoi l’orolo-
gio dell’Apocalisse, un orologio
simbolico creato nel 1947, si è av-
vicinato più volte alla mezzanot-

te, punto di non ritorno causato
da una guerra atomica.
Quando una bomba atomica
esplode, la fissione provoca
un’istantanea volatilizzazione del-
le sostanze organiche e lo sposta-
mento d’aria dovuto all’esplosio-
ne rade al suolo case ed edifici, le
radiazioni della fissione nucleare

portano alla morte immediata o
provoca ripercussioni di carattere
genetico a lungo termine. Fin dal
9 luglio 1955, data di pubblicazio-
ne del manifesto Russell-Ein-
stein, scienziati di tutto il mondo
si sono riuniti per discutere sui ri-
schi per l’umanità, prodotti
dall’esistenza delle armi nucleari.

Altrettanti studiosi e filosofi han-
no esposto la loro opinione in ap-
passionate dichiarazioni contro il
nucleare, ma nonostante questo
alcune nazioni continuano ad ar-
marsi, mettendo in pericolo la si-
curezza mondiale.

LEMAGGIORI potenzenuclea-
ri sono riunite in un gruppo chia-
mato ‘Club del Nucleare’: al pri-
moposto vi è laRussia, seguita da-
gli Usa e dalla Francia. Si stima
che le spese militari mondiali in
un solo anno siano circa 1.700mi-
liardi di dollari; di questi, ne ba-
sterebbero 19 per eliminare la fa-
menelmondo; 12miliardi invece
potrebbero garantire la scolarizza-
zione a tutti i bambini e 23miliar-
di potrebbero fermare la diffusio-
ne di Aids, malaria e ridurre la
mortalità infantile. Cos’è più sicu-
ro? Il mondo troppo armato dove
viviamooggi o unmondonel qua-
le a tutte le persone è garantito il
soddisfacimento dei bisogni pri-
mari?

Quei 26mila giorni daHiroshima
Tanti ne sono passati dalla prima esplosione nucleare.Ma il pericolo resta

LAMOSTRA ‘SENZATOMICA’CRISTINA ROPA, DEL COMITATO ITALIANO

«Propone esperienze forti, per riaffermare il diritto alla vita»

La classe III E

LA MOSTRA SenzAtomica è stata inaugurata a
New York e ha toccato molte città, fino ad arrivare a
Bologna.Abbiamo incontratoCristinaRopa, referen-
te delle relazioni esterne del Comitato italiano della
mostra.
Quali sono le idee che hanno ispirato la mo-
stra?

«SenzAtomica, promossa dall’Istituto buddista italia-
no Soka Gakkai, ha lo scopo di informare sulla realtà
delle armi nucleari. Si ispira alla Dichiarazione per
l’abolizione delle armi nucleari, che Toda (secondo
presidente della Sg) fece nel 1957. Dopo i bombarda-
menti di Hiroshima e Nagasaki, Toda affermò che i
cittadini delmondo hanno il diritto inviolabile di vi-
vere e che nessuno puòmettere in pericolo tale dirit-
to. La mostra nasce come strumento educativo, per-
corso di consapevolezza verso una trasformazione in-
teriore».

Qual è stata la reazione del pubblico?
«Lamostra lascia un segno negli spettatori: il percor-
so interattivo, le testimonianze degli ibakusha, la si-
mulazione dello scoppio di una bomba atomica sono
esperienze forti, ma ciò che colpisce di più è che non
si racconta un passato e un presente immutabili, ben-
sì apre alla speranza di trasformare la realtà».
Qual è il fine di questa campagna?

«La campagnamira a sensibilizzare le persone e crea-
re un movimento di opinione pubblica. Dal 27 al 31
marzo si sono tenuti alla sede dell’Onu aNewYork i
negoziati per l’elaborazione di unTrattato che inseri-
sca lamessa al bando delle armi nucleari nella legisla-
zione internazionale. È stato unmomento storico im-
portante, perché il Trattato è stato elaborato sul rico-
noscimento che l’impatto umanitario dell’uso di ordi-
gni nucleari sia moralmente inaccettabile. Anche i
rappresentanti di SenzAtomica sono stati chiamati a
parteciparvi. Il sitowww.senzatomica.it è il cuore del-
la campagna e un modo per poterla sostenere».

MOSTRA
Il logo di SenzAtomica

Alunni della III E: Sofia Bortolotti, Mi-
chela Calanchi, Vanessa Catellani, Chia-
ra Della Santina, Giulio Galazzi, Ma-
nuel Giorgini, AnthonyGuachamin, Riti-

ka Libanore, Kielyn Madayag, Riccardo
Mele, Luca Negroni, Amanda Onofri,
Daniele Pedini, Micol Piazza, Giada Ro-
siello, Federico Santi, Samuele Scala,

Claudiu Stoian, Andrea Tasselli, Alec
Zagni.
Professoressa referente:
Elisa Montuschi

IN REDAZIONE

NELLE situazioni conflit-
tuali è più facile colpevoliz-
zare l’altro o assumersi le
proprie responsabilità? Il
conflitto fa parte della no-
stra vita, ma riconoscendo i
nostri limiti e intraprenden-
dopiccoli cambiamenti nel-
la nostra realtà quotidiana,
scopriamo che è proprio dal
nostro cuore che parte un
mondo in cui regna la pace,
un mondo libero dalle armi
nucleari.Non c’è nessun di-
sarmo ‘esteriore’ senza pri-
ma quello ‘interiore’, quin-
di: «Cosa posso fare io nel
mioquotidiano per realizza-
re il disarmo e la pace?».
Creare un dialogo sincero
con le persone, eliminando
i pregiudizi e sviluppando
compassione. Finché le per-
sone rimarranno egoiste, il
mondo non cambierà mai!
Assumersi la responsabilità
di cambiare la propria vita è
il primo passo verso la crea-
zione di una società basata
sulla fiducia reciproca e sul
rispetto della dignità della
vita di tutti gli esseri uma-
ni. La rivoluzione umana è
il processo fondamentale di
trasformazione interiore,
necessaria per l’umanità.
Ognuno di noi è un tesoro
prezioso e può fare enorme-
mente la differenza... C’è
una frase del presidente Ike-
da che ci ha dato molta spe-
ranza, ispirata a credere che
tutto è possibile. «La rivolu-
zione umana di un singolo
individuo contribuirà al
cambiamento di un’intera
nazione e alla fine contribui-
rà al cambiamento dell’inte-
ra umanità».
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