
Stimatissimi governanti sedetevi seriamente ad un tavolo per la pace. 
 

Salve mi chiamo Emma, ho 10 anni e frequento la quinta elementare presso la scuola 
Maestre Pie dell'Addolorata. Scrivo questa lettera perché abbiamo tutti bisogno della pace, 
ma la pace non è qualcosa di astratto, ma qualcosa di concreto che va costruito da tutti ogni 
giorno. Conosco delle persone, mie vicine di casa, che sono ucraine e una di loro è scappata 
qualche giorno fa dalla guerra per venire qua in Italia. Lei ha raccontato di bombe, di persone 
che morivano e dei carri armati dappertutto. Purtroppo i loro fratelli e padri non possono 
venire e sono terrorizzati. Dopo due anni di pandemia, vorrei un mondo migliore e che impari 
le lezioni del passato. Abbiamo già sprecato questi anni, quindi non sprechiamone altri. 
Spero che questo tormento della guerra finisca presto. Grazie per la vostra attenzione. 
 

Sono Daniele e ho 10 anni e mezzo. Frequento le scuole Maestre Pie dell'Addolorata di 
Bologna. Vi scrivo, perché da tempo c'è la guerra e molte persone sono in pericolo. Ho 
visto il telegiornale e so che tanta gente è in fuga per questo motivo. Conosco un bambino 
russo che è scappato dal suo paese. A me dispiace molto che le persone lascino le loro 
famiglie, soprattutto in tempo di pandemia, quando bisognerebbe rimanere tutti uniti e 
compatti. Vi chiedo di smettere di fare la guerra, perché la pace è il contrario di odio e 
perché dobbiamo imparare ad amare e a convivere insieme. 
 

Buongiorno, sono Carlotta e frequento la quinta elementare presso le scuole maestre Pie 
di Bologna. Scrivo, perché ho visto in tv delle persone morire, non per colpa del covid, ma 
per colpa della guerra. Mi hanno spiegato che ci sono dei bombardamenti e carri armati 
per la strada ovunque e a tutte le ore, come se fosse una cosa normalissima. Conosco 
donne ucraine scappate dal loro paese con i propri figli o da sole, ma con i mariti o 
fidanzati che sono ancora là e con tante responsabilità e a rischio di morte. La guerra è 
una delle cose più sbagliate di questo pianeta. Si può discutere e chiarire, ma non rovinare 
bellissime città e uccidere le persone che vi abitano! Perché la gente non deve uccidere o 
essere uccisa a costo di vincere. Dopo due anni di pandemia vorrei un mondo felice e che 
non si scoraggia di fronte alle difficoltà. La gente deve poter continuare a manifestare per 
la pace e non deve essere arrestata ingiustamente. Spero che finisca il covid, ma ancora 
di più vorrei che si trovasse un accordo e finisse la guerra. 
 

Sono Giovanni, ho 10 anni e frequento la scuola primaria Maestre Pie dell'Addolorata di 
Bologna. Scrivo per la pace in Ucraina. Dopo essere stati tutti nel 2020 più di due mesi a 
casa e mentre è in corso ancora la pandemia vi mettete a fare la terza guerra mondiale? 
Tutte le sere guardo il TG che parla di questo conflitto e non lo sopporto più. So che tante 
persone sono morte per questo motivo  e mi dispiace tantissimo. La mia baby-sitter è 
Ucraina e mi ha detto che sua figlia qualche giorno fa ha passato il confine con la Polonia 
ma non ha ancora sue notizie.  Per me la guerra è sbagliata, perché muoiono tantissime 
persone, mentre tutti hanno il diritto di vivere. Dopo due anni di pandemia vorrei un mondo 
che ha imparato una lezione di vita importante e che non si metta a fare la guerra. Spero 
che si riesca ad arrivare ad un accordo pacifico. 
 

La pace che verrà 
 



La pace che verrà 

sarà per sempre 

porterà gioia e serenità. 
In pace non ci sono vincitori e vinti. 
Non c'è gente che muore di fame ma solo  
gente che si aiuta reciprocamente. 
 

Ginevra 
 

La pace che verrà 

Sarà per sempre. Prima di questa le altre sono finite, ma questa finalmente durerà in 
eterno. 
Sarà no tutti felici, amici e l'amore regnerà. 
Le persone si ameranno, saranno tutte uguali 
e si rispetteranno nelle loro diversità. 
 

Alice 
 

La pace che verrà 

non è la prima. Prima  
ci sono stati altri periodi di pace. 
All'inizio dell'ultima 

c'erano vincitori e vinti. 
Fra i vinti la povera gente 

faceva la fame. Fra i vincitori  
faceva la fame la povera gente ugualmente. 
 

Antonio 
 


