Lettera inviata il giorno 08 / 05 / 06

Lettera al futuro Presidente del
Consiglio
Caro futuro Presidente del Consiglio,
sappiamo che appena sarai nominato ed eletto avrai tanto lavoro da fare, ma anche noi della
classe 5B della scuola elementare “Caduti sul Lavoro” di Piacenza abbiamo una richiesta da farti:
l’istituzione di un nuovo Ministero, quello della Pace.
Caro Presidente, pensiamo che anche i bambini e le bambine abbiano diritto di esprimere le
proprie idee su questo argomento.
Noi a scuola abbiamo studiato una poesia che ci è piaciuta molto e che s’intitola “Il Ministero della
Pace”. Da questa poesia abbiamo capito che ogni persona ha diritto di avere una casa e del cibo.
Purtroppo sappiamo che invece tanti soldi vengono impiegati per le guerre che feriscono e
uccidono soprattutto bambini.
Molti bambini, per colpa delle mine antiuomo che ci sono sparse nei Paesi in guerra, hanno perso
le gambe e le braccia e non possono più giocare, saltare e correre.
Abbiamo letto che la Bomba Atomica sganciata su Hiroshima alla fine della Seconda Guerra
Mondiale provocò centinaia di migliaia di morti e le ombre di alcune persone, a causa del calore
sprigionato dalla bomba, rimasero impresse sulla roccia.
Ancora oggi si fanno sentire gli effetti di quelle radiazioni.
Per farla breve: NOI ODIAMO LA GUERRA E SIAMO AMANTI DELLA PACE.
Per questo motivo, noi ti chiediamo l’istituzione del Ministero della Pace.
Questo Ministero dovrebbe preoccuparsi di dare a tutti quello che gli manca, cioè: case, cibo,
acqua, diritto ad esprimersi e medicine utilizzando i soldi risparmiati non facendo le guerre.
Il Ministero della Pace dovrebbe educare tutti i cittadini che i problemi si risolvono discutendo
proprio come facciamo noi a scuola quando litighiamo e gli insegnanti ci fanno parlare tra noi per
fare pace.
Insomma il Ministero della Pace dovrebbe far capire ai cittadini e ai governanti i tutti il mondo che
è meglio la Pace della guerra.
Caro futuro Presidente del Consiglio, non conosciamo ancora il tuo nome, ma speriamo che
appena eletto leggerai la nostra lettera e ci risponderai.
Noi aspetteremo fiduciosi in questa scuola sino al 9 giugno di quest’anno poi dopo le vacanze
inizieremo una nuova avventura alle scuole Medie.
Da tutti noi un Augurio di Buon Lavoro
Classe 5 B Scuola Elementare ”Caduti sul Lavoro” – Piacenza – a. scol. 2005/2006
Alleghiamo il testo della poesia:

Il Ministero della Pace
Nessun paese al mondo
ha il Ministero che dico io:
un nome che tranquillizza,
induce a liete speranze,

di M. Grillandi
il Ministero mio,
che son certo piace
anche a voi è il Ministero
della Pace.

Dovrebbe presiederlo un omino
Tutto bianco con le tasche
Piene di caramelle.
Altro che navi e cannoni!
Crostate e ciambelle

E gite e case arredate
come si deve, luminose,
accoglienti; e tante altre cose
da ciascuno desiderate.

