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E' quasi quotidiano e aperto a tutti,per đeserive e la vita đei
bambini e i proble ri đella gente.

B 2
IL PENSIEROCHE UOFE
Carnino nella nebbia
e immagino tanta neve bella alta
e n bel såe che brilla
e un Natale felice.
Ma penso
che in que sto monento
là, nel Vieham,
c'è la strage del bonbaråanento
chedistrugge i villaggi,
eanche il nio pensiero
del Natale fe lice
muore.
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TRE LETTERE
Questa at tina, sui giornali, c'era scri t to ohe in tutto il nondo si
critica Nixon perchè ha fat to ricoiincinre i bonbrrđanenti sul Viehn.
Noi abbiáno điscusso e poi abbiano deciso dí scrive re tre let te res
a Nixon, ad Andre otti è al paps,

ILETTERA A NIXON LETTERA AL PAPA
Vho đi Piadena, 2l dicetbre 1972
A Sua Santità Faolo VI
Città del Vaticnno

Vho đi,Piadenn,21 dicerbre 1972
Sigaor Presidente Nixon,
đai gio rnali sappiano che ogni
giormo nolti vietnaniti cmoiono
sotto le bonbe dei B 52 ai s uoi
o rdini.
Lei aveva prone sso al suo popolo
e al nondo che se fo sse stato
eletto, avrebbe fatto ce ssare la
gue rra nel Vietnam.
Il popolo Le ha dato le fid ucia
na Lei non ha nntenuto la pro=
nessa.
Noi non st iniano gli uonini che
åiono e non famno.
Basta una sua parola e la guerra
finirà.
La dioa con co raggio e' tutto il
mondoLe sarà grato.

Le nandieno la copia della nostra
lette rn a Nixon e La preghiano
di scrivergli,
Gli dica che un cristiano (cone
dice dí essere Nixon) non massa=
cra un popolo che non gli ha
fat to niente.
Lo convinca,Lei che è la Guida
dei cristiani.
Grazie e buon Netale,

g1, unni della classev

AI NOSTRI AMICI
Questo è 1'ultiuo gionalino
che frc cickio prina delle vacanze.
Riprende reno la pubblicazione
dopo le vacanze,
Il nostro augurio di buon'Natale
e di buon anno è questo:

Gli alunni della classe V
e il LIaestro

LETTERA AD ANDREOTTI

Vho di Piadena,2l 12.1972
Signor Giulio Andreotti
Cepo del Governo italiano
Roma

Le nendiaao la co pia della nos tra
le ttera a Nixon.
A Lei, che è il capo đi n governo
anico degli Stati Uniti, chiediano
di dire al PresiâenteNixache il
goveno italiano non è d' accordo'
con il asSacro che fe nel Viet=
nan.
Convinca Nix on a fa re la pace
e sarà un buon Natale.
Saluti.

Arenga a tacanc

Gli alunni đella classe V
e il Aestro


