
Guerra, una parola orribile! 

Guerra significa spargimento di sangue, distruzione, perdita di vite innocenti, paura e tutto ciò 
che essa comporta, come povertà e carestie. Non ho mai capito a che serve fare la guerra! 
Parliamo tanto di pace, studiamo la storia, ricordiamo ogni anno tutte le vittime della Seconda 
guerra mondiale per evitare che tutto ciò si possa ripetere e poi invece cadiamo sempre negli 
stessi errori. Se ci rendiamo conto, un mese di combattimenti e nessuno ancora si arrende! Si 
parla tanto di sostegno militare all’Ucraina, ma non ci accorgiamo che il presidente stesso vuole 
dimostrarsi forte e così facendo sta distruggendo la sua stessa patria. Nessuno guadagna niente 
con la guerra, anzi sì: se l’obiettivo era quello di distruggere la popolazione, bravi, ci sono riusciti! 
La popolazione non c’entra niente, non ha scatenato questo conflitto, eppure deve subirne le 
conseguenze! Poveri quei bambini che al posto di alzarsi la mattina per affrontare serenamente 
la loro routine quotidiana e andare a scuola, oltre a svegliarsi con il rumore dei bombardamenti, 
devono scappare insieme alle loro madri. Povere quelle donne che per portare i loro figli in salvo 
lasciano i mariti che devono andare a combattere! Povere quelle madri che vedono scontrarsi i 
loro figli in guerra e non sanno se rimarranno vivi. Poveri quei padri che devono lasciare i loro 
figli e non sanno se mai un giorno li rivedranno. Povere le donne incinte; addirittura in televisione 
si sente dire che partoriscono in mezzo alle bombe, mentre stanno per scappare! Ma ci 
rendiamo conto di quanto siamo fortunati noi in questo momento?? Eppure ci lamentiamo 
sempre che siamo stressati a causa dei normali problemi della vita! 
Ma se mai un giorno un bambino dovesse sopravvivere a questa distruzione e chiedesse della 
sua infanzia, cosa gli dovrebbe raccontare la madre? Comunque il nostro sostegno deve anche 
andare alla popolazione russa, che in questo momento si ribella, organizza manifestazioni 
lottando per la pace al costo di farsi arrestare! Secondo me sta provando vergogna perché la 
guerra è stata scatenata proprio dal suo stesso Paese. Non si sa chi vincerà questo 
combattimento orribile, ma se non facciamo sentire la nostra voce, l’unica arma vera, dicendo o 
meglio urlando stop alla guerra, si continueranno ad uccidere tantissime persone! Da tutta 
questa situazione ho capito che non bisogna schierarsi né dalla parte dell’Ucraina né dalla parte 
della Russia, ma dobbiamo lottare tutti per un unico obiettivo più importante: la pace. Ma mi 
domando: non si può raggiungere un’intesa? È così difficile? Ma è ovvia la risposta: se già 
litighiamo tra di noi, come fanno due Stati così grandi a stabilire un accordo? 
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