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Sono venuta a conoscenza di
questa guerra il giorno in cui è
scoppiata, ovvero il 24 febbraio
2022. L’ho saputo grazie ai so-
cial, ma inizialmente pensavo, o
meglio speravo, che fosse una
fake news; infatti credevo che
nel 2022 nessuno potesse an-
che solo immaginare di fare una
cosa del genere. Invece, quan-
do ho sentito che ne hanno ini-
ziato a parlare anche i TG ho ca-
pito che, purtroppo, era una no-
tizia vera.
Ormai in Ucraina e in Russia ve-
dere missili precipitare al suolo
e bombe esplodere è all’ordine
del giorno e questo mi rattrista
molto. Ogni tanto penso a quei
poveri innocenti che da un mo-
mento all’altro perdono ogni co-
sa: la casa, la famiglia e soprat-
tutto la vita. Dentro di me si me-
scolano molti sentimenti: paura
che il conflitto possa coinvolge-
re anche altri Stati, diventando
così una Terza guerra mondiale,
tristezza per gli innocenti che

hanno perso la vita, rabbia per-
ché nel ventunesimo secolo
non è possibile che accadano
ancora queste cose, ma anche
delusione perché così viene di-
mostrato che gli uomini non
hanno imparato nulla dai propri
errori. Per conoscere meglio
questo conflitto - dopo averne
parlato a scuola - ho iniziato a fa-

re delle ricerche. In questo mo-
do ho scoperto che le tensioni
in realtà sono iniziate già nel
2014 con la crisi della Crimea e
ho appreso che nel 2019 in
Ucraina è passato un emenda-
mento costituzionale per entra-
re a far parte della NATO e
dell’Unione Europea. Proprio
questi ultimi atti costituiscono

la giustificazione principale di
Putin a questa guerra: protegge-
re gli ucraini filorussi, ma la real-
tà è che vorrebbe allontanare
l’Ucraina dalla NATO e dall’Euro-
pa. Ogni giorno leggo le notizie
sperando di poter apprendere
qualcosa di positivo e, allo stes-
so tempo, che si trovi presto un
accordo di pace.

“Quanti altri ucraini e russi ver-
ranno ancora uccisi prima che
tutti ci rendiamo conto che que-
sta guerra non può avere nes-
sun vincitore?”, afferma Anto-
nio Guterres, il segretario gene-
rale dell’Onu. Sono d’accordo
con lui, questa guerra non avrà
vincitori, ma avrà solamente vin-
ti, come i moltissimi innocenti
che sono già morti.
Qualche giorno fa, ho letto una
storia veramente agghiaccian-
te: un uomo, mentre stava tele-
fonando alla propria famiglia ha
assistito alla morte di alcuni
membri di essa che stavano
scappando dall’Ucraina. Dopo
aver letto questa storia sono ri-
masta senza parole: non riesco
nemmeno a immaginare come
possa aver provato quell’uomo!
In famiglia abbiamo parlato un
po’ di quello che sta succeden-
do in Ucraina e tutti, come me,
si augurano che presto si trove-
rà un accordo pacifico, pensan-
do al bene comune e non agli in-
teressi personali.
Nonostante tutto rimango otti-
mista e auspico che qualcuno
riesca a far ragionare il presiden-
te della Russia, Vladimir Putin,
affinché ponga fine il prima pos-
sibile a questo inutile orrore.

Le guerre dei secoli scorsi non hanno insegnato a vivere in pace

La storia insegna, gli uomini non imparano
Dopo un mese di guerra, la situazione è drammatica e le vittime innocenti vengono uccise senza rispetto per i civili

CYBERBULLISMO

È un fenomeno
sempre più ampio
che si diffonde
con Internet

Intervista a Alessandro Pasquale

«I Carabinieri vengono chiamati sempre più spesso
per stanare baby gang in aumento sul territorio»

Il maresciallo capo
della caserma di Fornovo
ha incontrato
i ragazzi della scuola media

I PRECEDENTI

Il conflitto fra Russia
e Ucraina
ha un prologo
nel 2014

A Fornovo gli alunni hanno in-
contrato Alessandro Pasquale,
Maresciallo Capo dei Carabinie-
ri di Caravaggio, e hanno colto
l’occasione per porgli alcune
domande su temi come bulli-
smo e cyberbullismo.
Perché è importante portare
questi interventi nelle scuole,
tra i più piccoli?
«Ci rivolgiamo alle fasce d’età
più vulnerabili, quelle che si ap-
prestano ad affrontare il “salto”

alla scuola successiva, quindi ai
bambini delle quinte elementari
e ai ragazzi delle terze medie. Si
insegna loro che il reato di bulli-
smo non esiste, ma quello per
atti persecutori reiterati sì: fino
ai 14 anni, in caso di denuncia,
non si è imputabili, non c’è con-
seguenza penale, ma le cose
cambiano a partire dai 14 anni,
quando si cerca di capire se il ra-
gazzo è consapevole di aver

commesso un reato».
Per quali “ragazzate” interve-
nite più spesso?
«Sempre più spesso veniamo
chiamati per stanare baby gang
(gruppi violenti di ragazzi tra i
13 e i 16 anni), che si stanno dif-
fondendo in modo preoccupan-
te».
A livello legale, ci sono diffe-
renze sulle conseguenze per
chi commette atti di bullismo
o cyberbullismo?
«Certo! Il cyberbullismo è un fe-
nomeno più ampio perché con
Internet le informazioni si diffon-
dono in tutto il mondo.Il consi-
glio è di fare amicizia con più
persone possibili, perché que-
sto crea una rete che tutela».
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