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Giornalino đella Scuola di Vho đi Pindena (CR), cl. V
E! quasi quotidinno e aperto a tutti. Descrive la vita del bambini
e i pn blemi dellr gen te.In questo nnero: poesie di bambini ,e
la ontinuazione della lettera ai giudioi di đon Milani.

(oee delea a qusia (2)
IL TAPPETOCOLORATO

Il mio giardino eraverde
e ora diven tato
un gran đe tappeto
di foglie colorate.
Dove cề gonfio
è cone un cuscino
đi tanti colori belli.
Mi piace e lo gunrdo
inonntata.

Vi ho đnque dichinrato che se
anche la lettera inriminata co=
stituisse reato era mio đovere mo=
rale đi maestro seriverla ugualmen=
te.
Ma è poi reato?
L'assenblea Costituente ci ha invi=
tati a dar posto nella scuola alla
Costituzione "al fine đi rendere
consapevole la nuova generazione
delle ragginte conquiste morali
e sociali".
Üna di queste conquiste morali e

ELENA

LA MORTE DELLA NATURA

A me 1'invemo non piace
quando il ventostrappa le foglie
eanche i fiori muoiono.

so ciali è l'articolo 1l: "L'Italia
ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri
popoli".
Voi giuristi dite che le leggi si
riferiscono solo al futuro,ma noi
gente đella strada diciamo che ha
parola ripudia è molto più ricca
di sigmificato,abbraccia il passato
e il futut0....

Nude,le piante
cercano il s0le invano,
Mi piace inve ce
la bella nevicata.
Ma ornai non posso più giocare
alle palle e lpupazzo.
Devo aiutare La nama pIORA

I'inganno deimaestri
Quandoandavamoa scuola noi, i
nostri mnestri,Dio li perdoni, ci
avevano così bassamente ingannati.
Al cuni poverini ci cre devano davve=
ro:ci ingannavano perchè erano a
loro volta ingnnnati. Altri sape=
vamo di ingannarci,ma avevnno pau=
ra. I più erano forse dei sup erfi=
ciali.
A sentir loro tutte le guerre erano
"per la Patria".
Esaminiano ora quattro tipi di guer=
ra che "per la Patria" non erano.
I nostri nnestri sidimenticavano

GIORNO D'INVERNO COL SOLE

Oggi a scuola si soffoca,
ho voglia di libertà ,
đi n iornopienodi giochi:
ro tolarni sulla paglia
abbra ccinto al mio cane,
scivolare sul ghiaccio,
Invece,seđuto nel banco,
triste,
soappo con la fantesia
al mare.

(VIRGINIO, ROBERTO,CARLINO,
ANTONELLA G.,PRIMAROSA)



Sotto il fnscisno la nistifica=
zione (inganno) fu scientifi ca=
mente orgnnizznta. E non solo suí
1ibri, mn perfino sul paesaEo.
L'Alto Adige, dove nessun solàato
itrlinno ern nni norto,ebbe tro
ciniteri di guerra finti (Colle
Isırco, Pnsso Re sia, San Crndi do)
con cnduti veri disseppeliti a

Caporetto. .
Ci pre sentnvnno 1'Inpero come una
glorin đella Patria! Avevo 13
nnní. Mi prr Oggi. Soltavo di
gicia per 1'Inpero.
I nostri nnestri 'ernno dimenti=

aí fnrcí notare che gli eserciti
marciavano ngli ordini della
clisse đoņinante.
In Italia fino al 1880 aveva đi=
ritto al voto sola il 2%della
popolazíone.
Pino gl 1909 1l 7%.
Nel1913ebbe diritto al voto il
23, ma sol0 la metà lo seppe e lo
volle usare.
Dal 1922 al 1945 11 certifi cato
elettornle non arrivò più a nes=

suno,nn arrivnrono a tutti le car
toline đi chianata per tre guerre
spaventose.
Ogi di diitto 11 suffrnglo (voto cnti di direi che li etiopicí
à unívo rgrle (ai tutti),m ln Co=
stituzi one (nrticolo 3) ci avvorti-
Va nel 47 che 1 lcvormtori erano
dí fatto esclusi dalle leve del po bambini nentre loro non ci avevano
tere. .A1lors & ufficír lmente rioonosciu=
to che 1 cont dåiní e 1 operni,
cíoà ln n nsan đelpopolo1ta=
1iano,non & .1 statn al pote ro.
A1l orn 1'es0rcito hr. nnrcinto solo
ngli ordini đ1 nn clnsae ristret=
ta... .

ernno migliori di noi. Che nnđa=
vano a brucinre le loro cnprnne
con dentro ln loro đonne e i loro

fatto nulla.
Quelln scuoln vile,conseinmente o
inconsciamente non so,pre parnva
gli orrori di tro anni dopo (la
guerrn monđinle). Preparava milion1
di goldn ti obbedionti. Obbodien ti
ali ordini di Musoolini.Anzi,
per esaer più precisi, obbedient1
agli oràini di H1tler,
Cínqunnta milion1 di morti.

All ora 1 'e6ercito norn ta mi o
quna1 m1 rr.ppresen tn to la Patria
nolla sun totl1tà e nolla us

eung11nn24e...
Non possc non nvvertin 1 iei ro=
Rnzzi che 1 loro infelici bntbi
han soffe rto e fatto soffri ro in
ruOrra per d1fendere 41 interoost
dí nn clnsse ristrotta (di cui
non fa cevnno nermaeho pnrte!),non
gl11nteresa1đel1lnPntrla., .

E dopo esser atr to cosl volgnmen
te nist1ficn to (ingannnto) dni miei
mne str1 qundo avevo 13 nnn1, orn
che aono nae atro 1o ho dnventi
questi f1gl10l1 d1 13 anni che an0,
vorreste che non sentiss1 1'obbli=
g0 non solo aornlo,mA anche civico
41 đemi at1fi onre (đire la vo rità)
tutto, comprean 1'obbedienza n1li=
tare come oe la inse maveno llora?Il ripettodoicnđuti

Alcun1 mi nccus^no d1 nver nento
đi rí3pe tto n1 c duti,Non vero.
Ho rispetto per quelle infelici
vittin. Proprio per queato ni

parrebbe di offende rla so loanssi
chi le hn nrndnte n noriru po
a1 nesao in snlvo.
Per esonpio quel ro che scappd a
Brindiai con Bndogl1o e nolti goa
nemli e nelln fretta s1 đinenticò
perfino di lnsciar gl1 orđini. ..

Perseguite (colpite) 1 maoatr1 che
đicono nneorn le bugie d1 nllora,
quel11 cho đn alloraa ogg1 nọn
hnnno p1ù studinto né penaato,
non

(oon tinua nel prossíno
nunero)

NOTA: le prrole tm paren te si aono
la spiegmzione.


