
LE I I ERA PER IL PRESIDENTE DELLA RUSSIA PUTIN 

Biassono, 25 Marzo 2022 
Costanza, Jona e Martina 5°A 

Caro Signor Putin, 

Siamo solo tre semplicissimi bambini di una scuola primaria, ma ci teniamo 

a farti sapere che in questo momento sei diventato CATTIVOI 

Scusa il termine, ma le cose vanno dette. 

Perché stai attaccando l'Ucraina? Come fai a dormire la notte dopo aver 

bombardato l'intero paese? 

Ci sentiamo molto tristi e arrabbiati con te. 

Un presidente, secondo noi, deve avere il sostegno del suo popolo, non deve 

arrestare chi non è d'accordo con lui. 

Per colpa tua molte persone stanno morendo, anche i tuoi soldati. 

Stai attaccando ospedali, case di civili e pure gli autobus in fuga. 

Ti piacerebbe essere trattato nello stesso modo? 

Crediamo proprio di NOI 

Non ci piace quello che stai facendo, ci sembra INGIUSTOI 
Se lo stai facendo solo per essere ricordato sappi che così sarai solo odiato. 

Sei diventato proprio un pessimo presidente, f ino a sembrare Hitler! 

Di solito le persone anziane sono sagge, ma tu non lo sei affatto! 

Al telegiornale sentiamo cose bruttissime su te! 

Per fortuna molti paesi cercano la pace, e speriamo che tu capisca che è la 

cosa migliore per tutti. 

Arrivederci, speriamo che ci ascolterai. 



Lettera per il Presidente dell'Ucraina Volodimir Zelensky 

Caro Presidente, 

Biassono, 25 Marzo 2022 
Mia, Annalisa e Riccardo 5° A 

guardando il telegiornale di questi giorni, abbiamo notato quello che 
sta vivendo i I tuo Paese. 

Solo da delle immagini, riusciamo a capire come ti senti e com'è la 
vita durante la guerra. 
Le immagini degli edifici distrutti e delle persone rifugiate nelle 
metropolitane ci fanno immaginare la tua paura. 

In effetti... come sarebbe essere il Presidente di una Nazione 
durante una guerra? 
Alla televisione abbiamo visto tanti bambini senza genitori 
affrontare pericoli, ad esempio percorrere lunghi tragitti al freddo 
e di notte. 

Sicuramente nella guerra non c'è mai un vincitore, ma non è colpa di 
tutta la Russia, infatti alcuni abitanti russi vengono arrestati perché 
contro la guerra. 

Ci chiediamo come tutti i cittadini, ma soprattutto i bambini riescano 
ad avere voglia di non arrendersi mai e di continuare ad andare 
avanti. 
Noi sicuramente avremmo avuto molta paura e molte difficoltà a 
resistere in questa situazione. 

Qui in Italia, molti cittadini si stanno organizzando per inviare cibo, 
farmaci, coperte e vestiti e per accogliere i bambini ucraini. 
Nonostante la guerra, la vita va avanti, anche se sappiamo che è 
difficile, dovete cercare di non demoralizzarvi e di non fare mai un 
passo indietro ma sempre due avanti. 



Biassono, 25 Marzo 2022 

Lettera per il Presidente dell'Ucraina Zelensky 

Caro presidente Zelensky, tutti i telegiornali parlano della 
guerra causata da Putin contro te e il tuo popolo. 
Tu fai bene a rispondere a Putin con delle sanzioni. 
Ci dispiace molto per quello che sta accadendo in Ucraina, 
molte persone stanno scappando dalla pazzia di Putin, 
abbandonando le loro case, i loro parenti e la loro normalità. 
Tanta gente, invece, non vuole lasciare la sua terra, 
rischiando di morire o di ferirsi. 
Molte associazioni stanno cercando di aiutarvi il più 
possibile, con donazioni, ma anche ospitandovi nelle nostre 
abitazioni. 
Guardando delle immagini e dei video ci rendiamo conto 
della situazione tragica in Ucraina. 
Nessuno vorrebbe essere al vostro posto,ma chiunque vi 
vorrebbe aiutare. 
Il giorno in cui è scoppiata la guerra noi ci siamo informati, 
e nello stesso giorno ne abbiamo parlato anche a scuola. 
Speriamo che con queste sanzioni Putin rifletta e capisca 
che la guerra non è mai la soluzione a qualunque problema. 

Creato da Greta, Irene e Daniel (5~ A) 



13it1SSOVIO, 2-0 vnt1rl.,O 2022 

Letter~ per il 1'resideV1te delltt 'RtAssi~ ~CAti\1 

Sìtlvno W\t1tilde AV10elt1 e Ikìrt1V1iVYl vorrernrno st1pere percV1é 

Vlt1i covnivicitlto ltl 0vterrt1. 

00VIÌ 0ìorvio vioì 0v\t1rdìt1VYlo il tele0iorvit1le, le irnrnt10ivii ci 

spavevitt1vio. 
1'eVJst1re tlÌ kit1mkìivii delltl VJostrt1 et~ CVle sct1ppavio dt1I loro 

ptlese per colpt1 di (I\VJtl 0v1errtl ci ft1 VeVJire i kìrìvìdi. 

W\ettiti t<A viei loro pt1vivii, VIOVI dorVY\ovio dt1 ~i-tt1VJdo è iviil.-it1tt1 

lt-1 0<Aerr tl per le ~oVY\\?e e 0H tlllt1rVY\i tlV1tit1ereL 

Vìvovio vielltl ptt(l\rt1 e viessL-1vio li t1ii-ttt1. 

L'UcrtliVJt1 viovi è sotto il tvto covrrrollo, è i-tVJ paese cVle Vi-tole 

vivere ivi li~ert2t T(l\ttt1 lt1 0evite \Ilei 2022 VJoVJ V<Aole lt1 

0<Aerrtl. 
Le persoVJe dovre~~ero vivere ivi p~ce sti1peV1do CVléi vnt1i 

dovre\?~e coVY\ivic it1re lt1 0L-1errt1 dt1 CAVJ vnovneVJto t11l' t1ltro. 

1'rov tl tl pevist1re se ltl tCAt1 ft1Wl ì01ìt1 v ivesse \llelle stesse 

coV1dil.,iovii de0li Ucrt1ìV1i ort1? Secovido AV1f1elt1 CDYl lt1 pt1ce si 

pvtò risolvere ti-ttto. Secovido It1rt1V1ìrn lt1 pt1ce è I' t1vnici2.,ia 

tr tl persoVJe e ptlesi del W\ovido. SecoV1do W\ati lde lt1 pt-1ce è 

I' t11fet1VJl.,t1 trt1 persovie e pt1esì del W\ovido. 

wro 'f'(l\tìvi svnetti dì ft-1re lt1 0uerrt1 e dìvevitt1 iw1t1 persovit1 

pi~ \?vtovit1, lo so CVle t(I\ sei e,.w1tl persovit1 \?v\0V1t1, tvttte lo sovio. 

IW\pt1rt1 dt1 ~(l\esta lettert1, lt1 pt1ce VìVJce Sv\ tv1tto. 

Vt1 V'/\~ti lde, A V1t) éi lt1 e I\?rt1V1ivn (cft1sse SA) 



Letter~ per il 1'reside~te delltt 'Rvtssitt 1'vtti~ 

Ct:11 r o "P vtti \Il, 

t vt Vltii prot3rtiW\W\tito v1viesto svisset3vtirsi di eVe\/lti 

spiticevoli, trt:11 cvii: lo sterVY\iVlio di vt\/l popolo forte e 

resiste\llte, lt:11 t3vterrvl, lvl distrvt~io\lle di edifici pvt~~lici 

costri \llt)B\lldo le perso\lle vld vl~~vl\lldD\llvlre lvl proprit1 

Cv\Stt Qvieste SD\llD vl~iovie W\escl!1ivie, V1vli WlvlVldvlto vite 

iVl\llDCB\llti vl coW\0vlttere ìvivttìlWle\llte. IVl v1v1este 

setti Wlvl\/le VlD\11 V1vli f tltto Vlievite di 0vtovio, VlDVl V1vl i 

\lléiW\W\evio vlscoltvlto t:1v\elle voci pvlrtit)ivlvie del tvto 

popolo, stvli f tlCe\lldo pivlVlt)ere tvttto il W\DVldo CDVI le 

Vl1v\CCV1i\lle dvl t3v\errvl e le ~oW\0e, dvl oivtvlvido eri vtvi 

vlt)e\llte del KG,1? SÌvlW\o sicv\ri cvie viovi eri cosi. -1-tvli 

diWleVJticvlto lvl 0ovit2l dell' epocv\ ivi Cv\i eri vtVJ 0rt1Vo 

v\oW\o. C,V)e cosvl vorresti f tlre covi li tvto popolo covitro 

lvl loro volo\llt 21? V vtoi V er vl vnevite cvi e tv1tto i I VY\ovido ti 

V vldvl co\lltro? Vovresti, pe\llsvlre vll preseVJte e viovi t1I 
fvttvtro. 

VV\vltteo, VV\vlrivlVJvl, Lv\cre~ivl (clvlsse SI\A) 



13ÌvlSSOV10, 20/03/2022 

Lettera per il 1'resideVJte dell'UcraiVJa leleVJsky, 

tvlro l.elevis~, 
ci dìspìv1ce per lv1 sìtvtvlLìovie cl;)e stv1te v1ffrovitv1vido 

tfA e ì I tvto popolo. 
TfAtto il VV\ovido è sotto slt1ock, percl;)é o1v1este cose v1el 
2022 viovi dovre00ero viev1viclt1e esistere. fivio v1d orv1 
certe VlvlLìoviì dell'tlt\ropvl stt1vivio cercv1v1do di f vlr 
SVVlettere cqlt\estv1 0lt\errv1 VV\vl il si0vior --PfAti vi viovi VfAole 
W\ollv1re. 
T vlvite persovie stv1vivio scv1ppt1vido dv1llvl 0v1errvl v1ei 
v vlrì pvlesì del VV\ovido, ivi I tvllìvl stt1vivio ospitv1vido 
tvlvite persovie flt\00ìte dt1ll'lAcrt1ìviv1. 
L'lAviìovie tlt\ropevl stvl provvedevido v1 fv1re VV\olte 
Su\ VJLÌOVl i vl llvl 1<.fASSÌvl. 
A CvlfASvl dei 0oVV\0v1rdv1VVlevitì dv1 pv1rte dì --Plt\tìvi sov10 
VVlorte VVlolte persovie trv1 Clt\Ì rvl0vlLLÌ t1vidt1tì ivi 0fAerrvl 
per prote00ere l'lAcrt1iviv1. 
SperÌvl\/V\O CV)e cqlt\eStvl sitlt\vlLiovie pvlSSÌ ÌVJ pi~ ÌVl frettvl 
possì0ìle. 

tristìvlvi, Alessv1vidro, tdot1rdo 
clt1sse S"A 


