Ambito storico-politico

Argomento: Hiroshima, Nagasaki e il dibattito sulla bomba atomica

Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i documenti e i dati che lo corredano. Interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Da' al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, sito Internet, altro).
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. Non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.

---

Washington, 6 agosto - Il presidente Truman ha annunciato oggi che sedici ore fa aerei americani hanno sganciato sulla base giapponese di Hiroshima il più grande tipo di bombe finora usate nella guerra, la "bomba atomica", più potente di ventimila tonnellate di alto esplosivo. Truman ha aggiunto: "Con questa bomba noi abbiamo ora raggiunto una gigantesca forza di distruzione, che servirà ad aumentare la crescente potenza delle forze armate. Stiamo ora producendo bombe di questo tipo, e produrremo in seguito bombe anche più potenti".

Comunicato Ansa, 6 agosto 1945, ore 20,45


I leader politici americani erano a conoscenza del fatto che il Giappone stava chiedendo all'Unione Sovietica di aiutarlo a negoziare la pace ed era pronto alla resa purché l'Imperatore potesse restare al suo posto. Il generale Dwight D. Eisenhower, il generale Douglas MacArtur e il capo di stato maggiore ammiraglio William Leahy si trovarono d'accordo nel giudicare militarmente non necessario un attacco atomico contro le città giapponesi. Tutti erano convinti che il Giappone fosse già sconfitto e la guerra sarebbe finita da lì a poco.

John Rawls, filosofo e storico statunitense  


In realtà con quell'azione, ho salvato più vite di quante ne ho distrutte. Senza la bomba atomica, avremmo dovuto invadere il Giappone e ci sarebbe stata una lunga carneficina: i giapponesi avrebbero combattuto fino alla fine, casa per casa, anche con le pietre e i bastoni. Vi dico una cosa: se oggi esistessero le medesime condizioni che c'erano nel 1945, non esiterei un istante a sganciare la bomba. Io mi considero una persona del tutto normale, come tante altre: ho due figli, sei nipotini e ho servito il mio paese. 

Paul Tibbets, comandante statunitense del B-29 che sganciò la prima bomba atomica


Quando penso che per noi è diventato un fatto ovvio e abituale che le ricerche fondamentali della fisica nucleare siano protette dal più rigoroso segreto, che i nostri laboratori siano pagati da autorità militari e sorvegliati come oggetti bellici; quando penso che cosa sarebbe stato delle idee di Newton e Copernico nelle stesse condizioni, non posso fare a meno di domandarmi se, cedendo i frutti delle nostre ricerche ai militari e senza pensare alle conseguenze, non abbiano per avventura tradito lo spirito della scienza (...) Io non prenderò più parte a progetti di guerra. Abbiamo fatto il lavoro del diavolo e adesso torniamo a quelli che sono i nostri veri compiti.

Robert Oppenheimer, fisico e direttore del progetto di costruzione della bomba atomica a Los Alamos (1943-1945) 


Dalla fine del 1945 al 1950: centoquarantamila morti. Dal 1950 a oggi: altri centomila. Sui certificati medici si parla di leucemia, di cancro allo stomaco, di linfoma, Le cartelle cliniche cominciano con una frase sempre uguale: esposto a radiazioni atomiche.

Bruno Rossi, Corriere della Sera del 6 agosto 1983:


Il 6 agosto 1945, giorno di Hiroshima, è cominciata un nuova era: l'era in cui possiamo trasformare in qualunque momento ogni luogo, anzi la terra intera, in un'altra Hiroshima. Da quel giorno siamo onnipotenti in modo negativo.

Günther Anders, filosofo tedesco, autore di "Essere o non essere. Diario di Hiroshima e Nagasaki", Einaudi, Torino 1961


I nuovi poteri che la scienza ha dato all'uomo possono essere usati senza pericolo solo da coloro che, o con lo studio della storia o con l'esperienza della loro vita, hanno acquistato un certo rispetto per i sentimenti umani e tenerezza verso le passioni che danno colore all'esistenza quotidiana degli uomini e delle donne.

Bertrand Russell, scienziato e filosofo inglese

