
I civilli non sono ogge,, non dobbiamo distruggerli 

Pensiamo che l’associazione ANVCG é importante per i civilli, perché 
perme@e la solidarietà. È interresante, ma questa associazione non è 
ancora conosciuta. Al livello mondiale e internazionale è troppo 
sconosciuta. Tu@avia, aiuta la pace e la fine di tu, i Hpi di guerre. 
Possiamo capire la guerra anche a@raverso le voci delle vi,me civili. 
Uno degli esempi più conosciuH è Hiroshima, quando gli americani 
hanno lanciato una bomba su Hiroshima. Che ha fa@o più o meno 
70 000 morH principalmente dei civilli. Mi ha segnato perché le 
vi,me non lo sapevano, e all’ improviso hanno perso tu@o senza 
essere avvisaH. Ma ci sono potenziali soluzioni come dare delle 
informazioni prima del bombardamento. Fare più prevenzione, a 
scuola, ad esempio. Per finire, aiutare le persone con mezzi 
economici e dare più alloggi. 



Associazione :  “Stop alle bombe sui civili” 

“ Si possono fermare le bombe sui civili ? “  Sme9 di giocare con le vite dei civili. 

è importante avere un’associazione per lo3are contro le violenze sui civili. Quest’azione è necessaria e 
diffende una grande causa. Purtroppo non riesce ancora a fermare le azioni violen; come la guerra in 

Ucraina. Mi ricordo, la bomba nucleare di Hiroshima, che è stata spedita dagli Sta; Uni;, nel 1945. Ho scelto 
questa esperienza perché è la bomba più conosciuta, ha distru3o le ci3à intere e ha fa3o 70 000 mor;. Per 
impedire le barbarie sui civili si può limitare il numero di bombe in ogni paese, fino a toglierle del tu3o. Ma 

anche trovare accordi per avere la pace nel mondo 

 

Bomba di Hiroshima, agosto 1945 

Maryam, Romane et Pierre 



Stop alla violenza sui vi/me innocen2.

Ci sono molte violenze nel mondo sui civili. Una delle esperienze che ci sono segnate è quella di 
Marzabo;o perché abbiamo visto une conferenza in cui una vi>ma racontava la propria 
esperienza. Posso anche parlare del genocido Armeno che in Francia, studiamo nella scuola 
media.                                                         È importante fare un’azione contre le bombe sui civili 
perché loro sono le vere vi>me innocenE della guerra. È una  buona idea per sencibilizzare le 
persone, che deve essere più conosciuta.                                                          Per evitare le violenze 
sui civili, si possono fare accordi internazionali o tra 2 paesi per evitare la guerra o fare unione. 
Ci sono accordi internazionali ma non sono rispe;aE. Ci si puo anche far rispe;are i diri> 
umani.
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Nathan, Assane et Basma


