
LETTERA IN BAMBINESE 

Illustrissimo, gentilissimo, stimatissimo, carissimo, 

TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI 

scriviamo a TE  

perché proprio per il nome che porti, 

ci sei sembrato il più adatto: 

sei un "TRIBUNALE";  

vuol dire che metti ordine, proteggi riportando il "giusto" equilibrio e fai 

migliorare le "cose"; 

proprio come le azioni, le regole, le leggi GIUSTE: 

mettono ordine, proteggono e migliorano;  

sei "DEI POPOLI" e per noi vuol dire "di tutti i popoli della Terra", 

senza fare preferenze; 

come quando noi bambini ci sentiamo "cittadini del mondo" e senza 

distinzioni, anche se poi ci dicono che siamo italiani, rumeni, albanesi, 

moldavi, polacchi, senegalesi, brasiliani, francesi, inglesi, tedeschi, 

europei e, insomma, tutti... ; siamo diversi ma sotto sotto siamo 

uguali, umani; 

dato che sei "DEI POPOLI", vuol dire che tutti i popoli ti stanno a 

cuore e ti preoccupi e hai cura proprio di tutti, nessuno escluso; 

 

 

 



 sei "PERMANENTE" 

per questa parola abbiamo usato "Amico Vocabolario" 

 perché per noi è piuttosto difficile e ci piace tradurla con queste 

parole "sempre presente", non ti dimentichi di nessuno: 

 è bello sognare e diciamo che se c'è una prepotenza, arrivi TU; 

cioè, se un popolo ha bisogno anche solo di un tuo parere, 

TU CI SEI e FAI TUTTO QUELLO CHE PUOI. 

E adesso veniamo al punto  

un "popolo" di bambini del mondo, 

perché 13700000 bambini si possono considerare un popolo ? 

E’ vero, sono di 5 Stati diversi: Siria, Iraq, Yemen, Libia e Sudan  

(l'abbiamo letto su un articolo di giornale 

 che ti inviamo insieme alla lettera) ma, comunque, bambini del 

mondo cioè "piccoli cittadini del mondo",  

per noi è un numero troppo grande, quasi come l'infinito, non 

riusciamo a contare fino a quel numero e non sappiamo neppure 

immaginarlo quindi per noi  

vale come un "POPOLO di BAMBINI", 

NON VA PIU' A SCUOLA  

e questo è GRAVISSIMO, PERICOLOSISSIMO. 

 

 

 

 



Noi sappiamo che : 

 1) andare a scuola 

è un diritto di tutti i bambini del mondo e 

c'è un Patto fra gli Stati che lo dice, si chiama Convenzione; 

2) imparare 

è importante per la vita: 

per conoscere ciò che è giusto, buono e bello e poi sapere cosa e 

come scegliere tra le azioni giuste e ingiuste, buone e cattive, belle e 

brutte; 

quando conosci impari a condividere; a stare BENE con gli altri; 

andiamo a scuola per imparare a diventare liberi  

di pensare, di parlare e di amare; 

3) calpestare il diritto di studiare 

è un diritto che non ha nessuno. 

Abbiamo letto sul giornale, sempre su quell'articolo, che proprio in 

quei 5 Stati dove gli adulti fanno la guerra, i bambini non vanno a 

scuola e allora ci siamo chiesti ma quando saranno grandi, come 

faranno a vivere, come sapranno scegliere tra le azioni giuste e 

ingiute, buone e cattive, belle e brutte, cosa insegneranno ai loro 

bambini ma soprattutto non saranno liberi; e il contrario di libertà è 

schiavitù (anche se studiamo che è stata abolita!). 

Abbiamo letto la storia di Malala che addirittura ha ricevuto il Premio 

Nobel per la Pace; abbiamo letto la storia di Iqbal Masih che è stato 

ucciso e allora ci siamo detti che forse gli adulti non hanno ascoltato 

bene le loro parole. 



Le parole dei bambini hanno forse  

meno valore delle parole degli adulti ? 

C'E' UN POPOLO DI BAMBINI CHE  

NON VIENE ASCOLTATO, CHE E' TRASCURATO  

PER NOI VUOL DIRE CHE 

NON E' AMATO. 

TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI  

TI CHIEDIAMO, 

anzi la parola della lettera degli adulti ci piace molto, 

TI ESORTIAMO, 

perchè non c'è più tempo da perdere, 

"ASCOLTACI ! " 

FAI QUANTO PUOI: 

METTI ORDINE, 

PROTEGGI I BAMBINI DEL MONDO, 

E MIGLIORA IL FUTURO DELL'UMANITA', 

PERCHE' ALTRIMENTI FINIAMO IN GROSSI GUAI. 

Se ti serve un suggerimento, 

i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado "G. Falcone e P. 

Borsellino" di San Raffaele Cimena (To) hanno pensato così: 

"Gli Stati che stanno meglio devono aiutare quelli che stanno peggio a 

patto che smettano di fare la guerra". 



BUON LAVORO  

E SE TI SERVE UN PICCOLO AIUTO PUOI CONTARE SU DI NOI; 

ABBIAMO TANTE IDEE 

Distinti saluti 

I Sindaci dei Ragazzi  

di San Raffaele Cimena, di Sciolze, di Casalborgone e di San 

Sebastiano da Po 

Lorenza Falcione, 

Elia Boscolo, 

Umberto Crovello, 

 Irene Aghilar 

ed i rispettivi Consigli Comunali dei Ragazzi; 

gli alunni della Scuola Primaria "Paola Bottero"  

di San Raffaele Cimena e 

della Scuola Primaria "Nelson Mandela" di Sciolze 

 (Torino, Piemonte, Italia, Europa, Mondo). 

La referente del Progetto  

Clementina Vergnano 

e in totale 1850 sottoscrittori 

a nome di 13 milioni e 700 mila bambini  

che non hanno voce 

 


