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Da diversi giorni le bambine e i
bambini che vivono in Ucraina
non possono più andare a scuo-
la a causa della guerra. Da giove-
dì 24 febbraio migliaia di ragaz-
zi e adolescenti, sotto i bombar-
damenti, vedono il mondo in
bianco e nero, non più a colori.
Per più di settant’anni la guerra
era stata tenuta lontana dall’Eu-
ropa, ma ora ritornano le armi. I
sogni dei giovani europei ver-
ranno distrutti? I bambini non
dovrebbero conoscere le armi,
né tantomeno imparare ad usar-
le, né conoscere la distruzione
di un bombardamento. Dovreb-
bero imparare cose importanti,
invece: apprezzare la cultura,
imparare il significato della vita,
crescere in un clima di collabo-
razione e convivenza; e divertir-
si magari, per il resto. Le conse-
guenze di questa situazione, è
ormai chiaro a tutti, saranno
molto gravi. Perché con la guer-
ra non si gioca. Le famiglie si se-
parano, in guerra; si separano le

mogli dai mariti, i fratelli dalle
sorelle, non si può più lavorare
e svolgere le normali attività
quotidiane con gli amici. Alcuni
genitori sono costretti ad abban-
donare i propri figli, e molti uo-
mini, obbligati a fare i soldati, la-
sciano i loro cari temendo di
non vederli mai più. Il solo pen-
sarci è orribile, devastante. Gli

Ucraini vivono nel terrore: chiu-
si nei rifugi per evitare le bom-
be, pregano perché familiari e
conoscenti ritornino a casa sani
e salvi. Alcuni, i più fortunati, rie-
scono a scappare – in macchi-
na, in treno e anche a piedi – cer-
cando riparo negli Stati Europei
più vicini. Ma fuggono con il ter-
rore e la paura che la guerra fa

sorgere negli occhi, e con le la-
crime di dolore e nostalgia. La
guerra fa male a tutti. I soldati di
entrambi gli schieramenti si do-
mandano se riusciranno a so-
pravvivere, i civili spaventati
fuggono, le mamme provano a
mettere in salvo i propri figli,
perché i missili non lasciano in
pace neanche gli asili e gli ospe-

dali. Ora, potenti della Terra,
non sentite che la gioventù di
tutto il mondo non vuole più
guerre? Non capite che non do-
vete più commerciare e diffon-
dere armi in tutto il globo ma li-
bri e cultura, pace e amicizia?
Siamo uguali, tutti esseri umani.
È necessario capire l’importan-
za della pace e dell’allegria. E
l’importanza, tra le altre cose, di
non far aumentare troppo le bol-
lette del gas. Si dovrebbe pensa-
re a salvare il nostro Pianeta, lo
avete dimenticato? impedire il
cambiamento climatico, salva-
guardare la flora, la fauna e gli
habitat naturali! E siccome ab-
biamo capito, anche se siamo
giovanissimi, che ci vogliono
tanti soldi per fare queste cose,
pensiamo che dovreste spende-
re bene questi soldi, certamen-
te non facendo la guerra. Parlia-
mone allora, non fate i bulli! Tro-
viamo un compromesso, ma ba-
sta con la violenza. E fate uno
sforzo! Non gira poi tutto intor-
no a voi! Putin, la Russia è così
grande, perché vuoi altra terra?
Biden, rimani calmo e diventa
veramente ecologico una buo-
na volta. UE, aiutaci tu, non fare
scoppiare la terza guerra mon-
diale, sennò poi, alle scuole su-
periori, ci toccherà pure studiar-
la!

Cortei per la pace si snodano in tutte le piazze d’Italia e d’Europa

Un fermo «no» alla terza guerra mondiale
Appello ai potenti del mondo per un futuro di pace senza le esplosioni delle bombe, il rimbombo delle cannonate e il sibilo dei missili

UN SOGNO

«Tornare nella nostra
terra d’origine
e vivere in pace
e in prosperità»

Intervista a una coppia di genitori

«Ci aspettavamo un peggioramento dei rapporti
ma certo non un attacco da parte della Russia»

«Quella mattina, sentendo
che l’Ucraina
era stata bombardata,
ci si è spezzato il cuore»

LA SITUAZIONE

Le famiglie costrette
a dividersi
perché gli uomini
vanno a combattere

Eravate tornati in Ucraina all’ini-
zio di febbraio…Vi aspettavate
allora un attacco da parte della
Russia?
«Quando di recente siamo stati
in Ucraina non pensavamo pro-
prio a una cosa del genere. Cer-
to, tra noi ucraini ci facevamo la
domanda: “Ma se la Russia attac-
ca, cosa faremo? Cosa ci aspet-
ta? Qual è la soluzione?” Infatti,
proprio per questo noi ci siamo
trasferiti in anticipo in Italia, ci

aspettavamo che la situazione
in Ucraina sarebbe peggiorata,
quello sì… Ma che la Russia
avrebbe attaccato in questo mo-
do, mai».
Avete trovato l’Ucraina cambia-
ta, rispetto all’ultima volta che
eravate stati nel vostro Paese?
«Dopo un paio di anni che non
tornavamo in Ucraina, abbiamo
sentito il cambiamento: prezzi
alti per alimentari, luce, gas, car-

buranti… e il popolo disperato».
Alcuni vostri connazionali ave-
vano già lasciato il paese a ini-
zio febbraio?
«Siamo in tanti, soprattutto gio-
vani, ad aver lasciato l’Ucraina
per raggiungere altri Paesi Euro-
pei, nonostante l’amore per il
nostro Paese e per i nostri con-
nazionali».
Come vi siete sentiti quando
avete appreso che l’Ucraina
era stata attaccata?
«La mattina, sentendo la notizia
ci si è spezzato il cuore. Quel
giorno non lo dimenticheremo
mai. Capiamo bene che non tro-
veremo mai il Paese così come
lo abbiamo lasciato, ma speria-
mo nella pace».
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