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Art.11 della Costituzione Italiana.

L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie
internazionali.



La guerra, per le persone, è una
punizione perché le trattano male e
gli fanno fare diversi lavori
faticosi.(Ilaria)

L’Italia è contro la guerra e così
dovrebbe essere in ogni Paese del
mondo.
Non c’è motivo di fare guerra, anzi,
cercare una soluzione a tutti i
problemi che si affrontano nella vita
di ognuno.
Cercare un compromesso che vada
bene a tutti.
La guerra è solo un modo per dire
che non mi importa dei diritti delle
altre persone.
Vorrei pace e giustizia in tutto il



mondo affinchè tutti siano d’accordo
su altre opinioni. (Marta)

La Costituzione vieta la guerra in
Italia.
Ma io dico che, la guerra, non ci
deve essere in tutto il mondo:
- Vogliamo la Pace!

Nella guerra tutti soffrono, non
serve a niente!
Ognuno ha il diritto e il dovere di
essere felice.(Giulia)

Tutti hanno paura della guerra.
Lascia dietro di se morti e
sopravvissuti.
Alcuni non vogliono la guerra, ma
qui o lì, da qualche parte, c’è
ancora.
Mi dispiace per quelli che non ce
l’hanno fatta…



Moltissimi popoli vogliono la pace
come strumento di libertà.
La pace si può ottenere
comunicando, ma alcuni non lo
hanno accettato e bombardano qua
e là.
Città, Paesi, persone, animali…
distrutti  per cosa?
La guerra è brutta. (Melania)

La guerra, per le persone, è una
punizione perché le trattano male e
gli fanno fare diversi lavori faticosi.
(Ilaria)

Secondo me, la pace deve essere
ovunque:- Nelle case, tra i
continenti, in un’amicizia, in una
fratellanza.
Perché fare la guerra?
Perché ammazzare le persone?



Perché al mondo c’è tanto odio fra
uomo e uomo?
Perché c’è la fame?
Perché c’è il razzismo?
Ci sono tanti perché che nessuno,
ma dico proprio nessuno, sa
spiegare.
Volete dare questa immagine del
mondo ai vostri figli?
Ma vi sembra giusto?
Questa non è giustizia, non è
amore… .
Anche se diciamo che noi siamo
“L’uomo evoluto”, in realtà non lo
dimostriamo.
A voi la scelta se volete un mondo
con la guerra o con la pace.
(Emma S.)

La guerra non risolve i problemi, ma
li peggiora.
Per questo esiste la pace.



Se qualcuno litiga con un alto
bambino, la questione si risolve
confrontandosi, con il dialogo e non
con la violenza. (Arianna)

La guerra non si deve fare perché
così muoiono persone innocenti e
che fanno del bene per il mondo,
tipo quelle persone che non
inquinano e che fanno beneficenza.
La guerra si potrebbe evitare
facendo la pace e andare tutti
d’accordo.
I bambini non si meritano la guerra
perché devono imparare e avere
una vita bella, serena e calma.
I bambini hanno il diritto di giocare
e di studiare .
Tutti hanno paura della guerra,
quindi cerchiamo di evitarla.
(Massimo M.)



L’Italia non vuole la guerra perché è
inutile.
Uccide persone inutilmente, solo
perché vogliono conquistare un
territorio.
NON SERVE LA GUERRA MA LA
COMUNICAZIONE.

Federico

La pace è contro la guerra.
La guerra non permette ai popoli di
essere liberi.
Contro la guerra ,noi, dobbiamo
unirci e protestare dicendo di
smetterla a chi la fa e di fare la
pace.
Non dobbiamo litigare, non
dobbiamo usare le mani… così finirà
la guerra.
Non possiamo continuare con la
guerra!



Abbiamo bisogno di essere liberi e
felici, ma con la guerra non si può.
Quindi, basta razzismo, siamo
gentili e facciamo la pace.

Emma F.

Perché volete fare per forza la
guerra?
Fate la pace!
Non è giusto che le persone e i
bambini nei Paesi di guerra debbano
rischiare la loro vita.
Non è giusto che devono soffrire
quando non hanno fatto niente.
Non ha alcun senso!
Fate guerre per delle cavolate e
cavolate non è una parolaccia, ma il
termine giusto per definire i motivi
alle vostre guerre.
Smettetela di fare errori, basta alla
guerra.

Emma L.



La guerra è una cosa molto brutta
che sta per risuccedere.
Ma con la guerra non si risolve
niente.
Io ho molta paura della guerra.
Durante le guerre, sono morte
persone o le sopravvissute erano in
fin di vita.
Alcune persone sono tornate a casa
ed erano magre o non potevano
camminare.
Perché fare la guerra?
Loro vogliono uccidere per soldi.

Massimo P.

L’Italia è una nazione che non vuole
la guerra.
Anzi, se una persona è in difficoltà
non è che gli tiri nun calcio… .
Tu risolvi parlando, o no?
Così si creano le guerre.



In questi giorni la guerra è molto più
grave, tra Russia e Ucraina.

Francesco

Nessuno dovrebbe fare la guerra.
A fare la guerra non si guadagna
nulla di più e ti senti in colpa dopo
aver ucciso qualcuno.
Tutti dovrebbero vivere in pace
perché con la pace si risolvono tutti i
problemi.

Simone

L’Italia odia la guerra.
Sto pensando ai bambini con le case
distrutte dalle bombe;
bambini che non hanno una casa,
che vivono per strada e non
vogliono la guerra;
a quei stupidi soldati che si divertno
a sparare persone e …
ANCHE IO ODIO LA GUERRA.



Vorrei che non esistesse Putin e
quelli come lui.
Alcuni la odiano, ma altri no.
Io vorrei giocare in pace, avere la
pace in tutto il mondo e soprattutto
voglio che la guerra non venga qua.
NOI VOGLIAMO LA PACE.

Beatrice

Vorrei che la guerra non esistesse
più perché, la guerra, uccide le
persone.
Potremmo dare un po’ di soldi ai
poveri, mettere in carcere i ladri e
chi picchia le persone.
DOBBIAMO AVERE LA PACE.

Sofia C. G.

La guerra è la cosa peggiore del
mondo.
I bambini e gli adulti devono soffrire
per delle sciocchezze o cose inutili e



devono cercare posti sicuri da cui
non possono neanche uscire.
Vengono sterminate milioni di
persone anche se non hanno fatto
niente.
Solo dei mostri riuscirebbero ad
ammazzare dei bambini.
Cosa ci vuole a fare la pace, basta
discutere e trovare un
compromesso.

Matteo

L’Italia non vuole la guerra ma la
pace.
La guerra non è un modo per
risolvere i problemi.
E’ solamente un modo per uccidere
persone inutilmente.
Oggi c’è la Russia e l’Ucraina che
stanno combattendo.
Ho molta paura.
Basta la guerra!



E’ solamente un modo per uccidere
persone inutilmente.
Non vi basta la Pace?

Carlotta


