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LA VERITA' SU HIROSHIMA E NAGASAKI 
 
E' ormai universalmente noto che il Giappone si era praticamente arreso e non rappresentava una 
minaccia per gli Stati Uniti quando furono sganciate le bombe nucleari americane. 
L'Alto Comando giapponese aveva preso la decisione di arrendersi il 15 giugno 1945, più di un 
mese prima che venisse sganciata la bomba di Hiroshima. Tutto ciò era ben noto al governo degli 
Stati Uniti. 

Filippo Gaja, nel suo libro ''IL SECOLO CORTO'', racconta come Truman fosse informato delle 
intenzioni del governo giapponese. 

''All'apertura della Conferenza di Potsdam, il 17 luglio 1945, Stalin mostrò a Truman un messaggio 
che gli era stato appena recapitato a Mosca. Annunciava l'arrivo nella capitale sovietica dell'ex 
primo ministro giapponese Funimaro Konoye, inviato dall'imperatore Hirohito, latore della richiesta 
di mettere fine alla guerra. 

Stalin chiese a Truman se si dovesse rispondere positivamente al messaggio e il presidente 
americano si oppose fermamente.'' 

Truman aveva appena saputo che la prima bomba atomica americana era stata sperimentata con 
risultati soddisfacenti e aveva deciso di usarla. 

Tutti i documenti resi pubblici dal governo americano dimostrano l'assoluta falsità dell'affermazione 
di Truman secondo cui il bombardamento avrebbe salvato la vita di un milione di americani. 

In realtà i motivi che stavano alla base della decisione di Truman erano ben altri. 
L'Unione Sovietica aveva assunto l'impegno di intervenire contro il Giappone tre mesi dopo la 
conclusione della guerra in Europa. 
Il fisico inglese Blackett descrive così le considerazioni che spinsero il governo americano a 
bombardare il Giappone. 
''Se le bombe non fossero state lanciate la progettata offensiva in Manciuria avrebbe comunque 
raggiunto gli obiettivi prefissati. L'America avrebbe visto le armate sovietiche invadere la 
Manciuria e fare mezzo milione di prigionieri. Ciò sarebbe avvenuto mentre l'esercito americano si 
trovava lontano dal territorio nipponico. Pertanto le due atomiche furono trasportate in fretta 
attraverso il Pacifico per essere sganciate su Hiroshima e Nagasaki, in modo da ottenere che il 
governo giapponese si arrendesse solo agli americani. 
Lo stesso Blackett, che condivide in pieno gli scopi del governo americano, conclude affermando 
che ''il lancio delle bombe, più che l'ultimo avvenimento militare della Seconda Guerra Mondiale, 
rappresentò il primo atto della Guerra Fredda contro l'Unione Sovietica''. (P.M. Blackett - 
Conseguenze politiche e militari della guerra atomica). 
In definitiva, per ammissione degli stessi sostenitori del governo di Truman, queste bombe erano 
una minaccia e un avvertimento nei confronti del vero nemico degli Stati Uniti: l' Unione Sovietica. 
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