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L’ora di Hiroshima 
 

Ogni anno, il 6 agosto alle 8.15, facciamo memoria del bombardamento 
atomico del 1945 per rinnovare il nostro impegno per un mondo libero da armi 

nucleari. Quest’anno è partito con una grande novità. Il Trattato di Proibizione 

delle Armi Nucleari (TPNW), voluto e promosso da centinaia di associazioni di 
società civile di tutto il mondo, è entrato in vigore il 22 gennaio 2021. 

 
La campagna globale che ha coordinato l’approvazione del testo del TPNW da 

parte dell’Assemblea Generale dell’ONU è stata insignita del Premio Nobel per la 
Pace nel 2017. Nel suo discorso di accettazione del Premio, Setsuko Thurlow, una 

Hibakusha (sopravvissuta alla bomba atomica su Hiroshima), ha dichiarato: “E’ 
l’inizio della fine delle armi nucleari.” 

 
Significa che abbiamo costruito le premesse per arrivare alla messa al bando 

totale e allo smantellamento di tutte le armi nucleari del pianeta, come ci 
chiedono da decenni tutti gli Hibakusha. Ma serve ancora il contributo e 

l’impegno di tutte e tutti.  
 

In Italia si è costituita nel 2016 la campagna “Italia, ripensaci”, per convincere 

il governo nazionale ad aderire al percorso del TPNW. Sono centinaia le città, le 
associazioni, i sindacati, le parrocchie che vi aderiscono. L’Italia, cioè la sua 

società civile organizzata, vuole che il Paese si unisca alla maggioranza degli 
Stati nel mondo, che intendono liberare l’umanità dal pericolo delle armi nucleari.  

 
A Padova, ci ritroveremo davanti al Comune, alle 8.00 del 6 agosto. E’ stato 

richiesto il Patrocinio del Comune di Padova. 
 

Invitiamo tutti coloro che sentono l’urgenza di liberare la Terra e i popoli dalla 
minaccia atomica. Non è solo una memoria. Assieme ai cambiamenti climatici, le 

atomiche costituiscono oggi il più drammatico pericolo per Madre Terra e per 
l’umanità. 

 
Padova, 2 agosto 2021. 

 

Prime adesioni: ANPI, Associazione per la Pace, CGIL, 
 
 


