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«Non c’era ancora la guerra e
già non c’era più la pace». I ra-
gazzi della redazione di Rosoli-
na, insieme alla prof Antonella
Zennaro responsabile del pro-
getto Giornalino on-line, sono
partiti da queste parole dello
scrittore ungherese Sandor Ma-
rai, pronunciate nel 1938, alla vi-
gilia del secondo conflitto mon-
diale, per informarsi e discutere
su ciò che sta accadendo tra
Russia, Ucraina e il resto del
mondo occidentale.
CRISI IN UCRAINA
L’ATTACCO RUSSO
Il 24 febbraio il presidente russo
Vladimir Putin ha dichiarato l’in-
vasione dell’Ucraina. Ma quali
sono le cause del conflitto? Ec-
cole. La Crimea. La Crimea è
una penisola affacciata sul Mar
Nero, che apparteneva all’Ucrai-
na fino al 2014, quando la inva-
sero le truppe russe. Da allora fa
parte della Russia, ma ancora
adesso è contesa, tanto da esse-

re una delle cause del conflitto.
LA NATO
La Nato (Patto Atlantico) è un’as-
sociazione la quale dichiara che
gli Stati Uniti, in caso di guerra,
saranno sempre alleati dell’Euro-
pa. Anche l’Italia ne fa parte.
Qualche mese fa, gli Stati Uniti
hanno provato a espandere la

Nato anche all’Ucraina, e se ciò
accadesse la Russia sarebbe
“accerchiata dalle armi”. E que-
sto Putin non lo desidera.
IL DONBASS
Il Donbass è una regione
dell’Ucraina al confine con la
Russia. Nel 2014 venne avviato
un referendum per il distacco

del Donbass dall’Ucraina. Vinse-
ro i “sì”, e quindi il Donbass di-
venne uno stato indipendente.
Ma l’Ucraina non le ha mai rite-
nute uno stato indipendente,
identificandoli anzi come terrori-
sti. Il 21 febbraio Putin firma in
diretta TV un documento in cui
ne riconosce l’indipendenza e

ci manda truppe con una pre-
sunta funzione di pace. La guer-
ra in Ucraina è un insieme di cau-
se che potrebbe danneggiare
seriamente l’Europa. L’Europa
pensa a una mossa diplomatica,
che possa porre fine al conflit-
to. Putin accetta di cessare il
fuoco ma con due accordi: 1-
Che la Crimea faccia parte della
Russia; 2- Che Kiev sia fuori dal-
la Nato. Il problema è che
l’Ucraina non desidera accetta-
re nemmeno una delle due con-
dizioni. E quindi Putin ordina di
attaccare l’Ucraina. Arrivano
truppe anche dalla Bielorussia,
grazie al fedele alleato di Putin,
il Presidente bielorusso Luka-
shenko, e nel corso della giorna-
ta bombardano Kiev e molte al-
tre città dell’Ucraina, sono anco-
ra in corso raid e battaglie ae-
ree. Poco prima delle 14, parla il
presidente del consiglio Draghi.
Dice che l’Italia e l’Europa han-
no sempre cercato una strada
diplomatica, che bisogna termi-
nare lo spargimento di sangue.
L’Italia, continua, ha preparato
una serie di punizioni molto se-
vere nel caso la Russia non ri-
spettasse il cessate il fuoco. E’ il
momento di metterle in pratica.

I giovani reporter
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La guerra di Putin, alle origini del conflitto
Cosa sta succedendo in Ucraina? Rispondono i nostri reporter. Al loro fianco la prof Zennaro, responsabile del progetto Giornalino on-line
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«Eppure si sa a cosa
portano i conflitti
Fame, distruzione
e morte»

Tempo di riflessioni

Sembra che l’uomo non conosca la pace
Non è in grado di imparare dai suoi errori

Una serie di pensieri
degli studenti
a partire da quello che
avviene in Ucraina
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Le parole dello
scrittore Marai
pronunciate nel 1938,
prima della II guerra

RIFLESSIONI.
Riflessione 1
In tutti i tempi ci sono state guer-
re, i libri di storia non parlano al-
tro che di questo. Sembra che
l’uomo non conosca la pace e
che non sia in grado di imparare
dai suoi errori perché la guerra
non è certo il mezzo per ottene-
re qualcosa. Eppure si sa a cosa
portano i conflitti: fame, distru-
zione e morte. E sono proprio
queste le conseguenze degli

scontri tra la Russia e l’Ucraina.
Viene chiamata anche guerra
senza fine: infatti questa discus-
sione iniziò nel 2014, e l’unica
soluzione possibile è stata lo
scoppio della guerra nel 2022.
A causa di questo conflitto mol-
ti bambini, adulti e anziani sono
costretti a lasciare il proprio
paese, la propria casa metten-
dosi in viaggio verso un posto
tranquillo, in cui è garantita la

pace. Molti però hanno deciso
di rimanere nella propria città
con il rumore agghiacciante del-
le sirene antiaeree (proprio co-
me nella città di Kiev).
Matilde Lauretti
Riflessione 2
Come tutti sanno, la guerra è un
male. Causa danni immensi alla
popolazione, all’economia in tut-
ti i settori e mette in ginocchio il
pianeta, con l’invenzione del nu-
cleare. La maggior parte delle
guerre, come questa, sono a
scopo territoriale. Ma non si fa-
rebbe molto prima a fare un ac-
cordo in cui si stabilisce che il
paese è libero di andarci in Cri-
mea passando alcuni controlli?

Stefano Milan

Riflessione 3
Nel corso della storia la guerra è sempre stata presente, questo
fa vedere che non abbiamo imparato dagli errori del passato e
che non siamo molto diversi dai nostri antenati. Secondo me la
guerra non è mai lo strumento giusto, bisogna sempre parlare
prima di agire e cercare di arrivare ad un compromesso ma,
visto che molte volte è irraggiungibile, si fa subito uso della vio-
lenza. Un organismo che garantisce la pace è l’Onu che spesso
ha però un potere limitato.
Alex Zanella
Riflessione 4
Guerra, sei lettere, una parola, un omicidio. In questi ultimi gior-
ni “guerra” è una parola che sentiamo spesso, al telegiornale,
su qualsiasi social media, in classe quando la professoressa in-
terrompe la lezione per discuterne insieme con tutti i compa-
gni. Ma c’è chi purtroppo, la sente da più vicino, la sente den-
tro, la vive. Questa guerra si sarebbe potuta evitare come tutte
le altre guerre.

Lavinia Zeva
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