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Il razzismo

Razzismo è una parola bruttissima
che è sempre esistita, infatti la
nonna mi racconta che i suoi
genitori sono dovuti emigrare
all’estero per trovare lavoro e lì
venivano chiamati «terroni» e
venivano messi da parte.
Io penso che anche se siamo
diversi per il colore della nostra
pelle tutti abbiamo un cuore e
ritengo che il razzismo non
dovrebbe esistere.

Antonio Coluccia



Non dimentichiamo

Chi è razzista non sa ragionare,
sa solo offendere e umiliare
in casi estremi toglie
a un bambino la libertà di giocare,
a un uomo di lavorare
e a una donna di cucinare.
Quel che è successo molti anni fa non si deve scordare
quindi ai nostri figli lo dobbiamo raccontare.

Francesco Corchia



LA PACE

La diversità non conta,
non dobbiamo odiarci a vicenda.
Per questo le persone hanno sofferto,
non offendiamole o maltrattiamole
ognuno deve avere i propri diritti  e la 
propria libertà.
Diventiamo tutti uniti
per il bene dell’umanità!
Diventiamo amici
e costruiamo ponti per unire
non facciamo guerre
facciamo pace con tutti!

Sophia De Pascali



Il giorno della memoria

La seconda guerra mondiale era arrivata,
più spietata della prima era iniziata.
Tanta morte e distruzione,
l’uomo si era trasformato in un leone.
Ma un leone
non lotta contro un leone
e l’uomo non deve lottare 
ma piuttosto deve amare.
NON CI SONO RAZZE SPECIALI
TUTTI GLI UOMINI SONO UGUALI

Alessandro De Santis



Un futuro colorato

Noi siam diversi ecco qua 
dovremmo aver tanta felicità.
Tutti insieme, diritti uguali 
per abbattere tanti mali.
Facciamo forza per abbattere il muro 
ed avere un grande futuro;
lasciamo il razzismo al passato
e guardiamo al futuro colorato.
Non dimentichiamolo, per carità,
ma semplicemente… viva la libertà!

Alice Gaballo



Shoah

La Shoah mi ha fatto meditare e capire 
sono rimasta colpita 
e sono contenta che sia finita.
La Shoah è… 
bambini che piangono 
bambini che gridano
bambini che non giocano
e che purtroppo  muoiono.   
La Shoah è una brutta pagina di storia
per questo c’è la giornata della memoria.
La Shoah ci fa pensare per non dimenticare 
che il mondo possiamo cambiare
se l’amore sappiamo usare.

Maria Gava



Siamo tutti uguali   

Noi tutti ci dobbiamo rispettare 
solo così bene potremo stare. 
Siamo tutti uguali
nessuno è diverso 
sia bianco o nero.
Solo così mai guerra ci sarà 
e la libertà regnerà.
La pace in tutto il mondo 
solo gioia porterà.

Eva Giandico



LO STERMINIO DEGLI EBREI

Nel 1939 il nazista Adolph Hitler volle la persecuzione degli Ebrei,
perché, secondo lui, non appartenevano alla razza pura.
Li caricavano sui treni-merce non dicendo loro dove stavano andando. Li
portavano ai campi di sterminio; il più famoso è quello di Auschwitz.
Facevano fare loro lavori forzati, li condannavano a morte facendo anche
esperimenti su di loro.
Ci sono state molte persone importanti che hanno vissuto
quest’esperienza, come la ragazzina Anna Frank, morta un mese prima
della liberazione, le bambine, ormai anziane, Andra e Tati Bucci e il noto
poeta Primo Levi.
La liberazione degli ebrei avvenne nel 1942.
Spero che questa brutta tragedia non si ripeta mai più e che questo
sacrificio sia servito per far capire quanto dobbiamo amarci.

Davide Giannaccari



La Giornata della 
Memoria

Il 27 gennaio si celebra la
Giornata della Memoria per
ricordare le cose accadute nei
campi di concentramento, per
non ripeterle più e per onorare
coloro che lì avevano perso la
vita per volontà di Adolf Hitler,
un politico tedesco che
considerava gli ebrei una razza
inferiore.

Domenico Guido



No razzismo

Il razzismo è una forma di cattiveria
che non dovrebbe più esserci.
Anche se abbiamo la pelle di diverso
colore o siamo di religione diversa
siamo tutti uguali.
Per avere un mondo migliore
l’amore deve vincere sull’odio e
dobbiamo rispettare le scelte degli
altri.

Emanuele Levanto



I bambini non amano il razzismo 

Noi bambini non amiamo il razzismo

i grandi devono capire che è terrorismo

nessuno deve essere emarginato

neanche se viene da un altro Stato.

Cristian Luceri



RICORDARE GLI EBREI

Ricordare gli ebrei

è ricordare uomini e donne

che resistono alle ingiustizie,

gente che rinuncia alla vita

che si nasconde dal nemico.

Il 27 gennaio ricordiamo coloro

che hanno combattuto per la loro dignità.

Alessio Maiorano



Ingiustizia

Io penso che i bambini ebrei

sono uguali a noi.

Mi dispiace perché sono

stati maltrattati.

Invece di giocare liberi e

felici hanno subito tante

cattiverie.

Io sono più fortunato

perché sono amato da tutti.

Gabriel Mangia



LA PACE

Quanto vorrei ritornasse la pace

quanto vorrei volare e scappare da questo posto.

Un filo spinato impedisce che qui dentro sboccino i fiori.

Quei visi tristi non voglio più vedere!

Voglio la pace,

non posso volare

non voglio morire.

Lorenzo Mariano



CONTRO IL RAZZISMO

Sono contro il razzismo 

sono contro l’ignoranza 

non c’è molta conoscenza 

ci vorrebbe solo accoglienza 

non bisogna discriminare 

ma solo abbracciare e amare.

Sara Marra



UN MONDO PIENO DI COLORI

Vorrei vedere un mondo pieno di colori
vorrei vedere un mondo senza più dolori.
Non importa che tu sia bianco, giallo, rosso, nero
siamo tutti uguali, tutti con un unico pensiero.
Non esiste la diversità 
perché siamo tutti fratelli: questa è la verità.
La vita è bella e piena d’amore
se ad ognuno doniamo il nostro cuore.

Eugenio Riezzo



Chi è razzista non ha dignità

Grandi e piccini, nei campi concentrati
a lavorare, schiavizzati
senza forza e dignità
credere di non far parte dell’umanità.
Nei treni gettati
come pasti avariati.
Perché lo dovevano fare?
Bastava soltanto amare!
Noi che cerchiamo amore…
loro trovarono soltanto dolore
chiazze di sangue e corpi gettati
una preghiera a coloro che furono ammazzati.
Chi è razzista non ha dignità
schifo l’essere che lo è già.

Simone Sabella



Per non dimenticare

Amore, amicizia, bontà e rispetto 
per non dimenticare 
che a volte l’uomo è stato cattivo e imperfetto.
Quello che è stato non può essere cancellato,
ma ogni volta che qualcuno soffre va ricordato!
Per impedire che accada di nuovo
usa l’amore per creare un mondo nuovo.

Asia Serra



Mai più razzismo

Prima tutte le persone si odiavano
e non si conoscevano,
ma adesso è tutto il contrario.
La guerra era rabbia, con la guerra
le persone si odiavano, adesso no.
Il razzismo non esiste e «tutti noi
siamo come fratelli», la frase che
disse Gesù ai suoi apostoli.
Tutto ciò non deve più accadere
perché tutti sono uguali e non
diversi. Si può scherzare senza
mai esagerare.

Filip Volante



Poveri ebrei

Gli ebrei erano perseguitati
da tutti erano emarginati
uomini donne e bambini
furono in molti ad essere uccisi 
mentre dai nazisti erano derisi. 
Gli ebrei venivano avvelenati 
e in questo modo assassinati. 
Poveri ebrei che erano ammazzati 
e della loro dignità venivano privati. 
Non vorrei tornare a quei momenti 
pieni di persone sofferenti
nessuno vorrebbe tornare a quell’epoca di oblio 
e chi lo vorrebbe non è figlio di Dio. 
Voglio un mondo pieno d’amore 
non di dolore 
voglio un mondo in cui regna la pace 
dove ognuno d’amare sia capace.

Mattia Zappatore






