Cari bambini e bambine,
vi ringrazio per la vostra lettera. E' la prima volta che mi presento come candidato
Sindaco ed è entusiasmante trovare molte delle idee che proponete in perfetta sintonia
con le nostre, perché le vostre richieste sicuramente renderebbero migliore anche il
mondo degli adulti. Quello che desideravo da piccolo non è molto diverso da quello che
chiedete voi oggi, ed è proprio perché nessuno ha mai realizzato ciò che vogliamo, che ho
deciso di candidarmi a Sindaco. Dovete sapere che i candidati e gli eletti del Movimento 5
Stelle sono cittadini nelle istituzioni e vengono chiamati Portavoce e non “Onorevoli”,
proprio perché portano la voce dei cittadini all’interno delle istituzioni. In questi giorni
sentirete tantissime promesse fatte dai politici di professione: zucchero a velo, palloncini,
scuole nuove e tanto altro. Il problema è che a differenza di Pinocchio, ai grandi non
cresce il naso se stanno mentendo quindi non potete capire chi vi sta dicendo una verità e
chi una bugia. Io non voglio neanche correre il rischio di raccontarvi bugie ed è per questo
che non vi farò nessuna promessa. Mi piacerebbe potervi conoscere uno per uno, insieme
ai vostri genitori, quando diventerò sindaco della città e non omaggiarvi con una sola
giornata di divertimento ma con tanti incontri in cui parlare e decidere insieme il nostro
futuro che è già “qui ed ora”.
Cari bambini scienziati
, se oggi ho la possibilità di inviarvi la mia risposta con un
“click”, è proprio grazie a quei bambini che quando sono cresciuti hanno inventato un
modo per inviare le lettere con un computer. Molto spesso i grandi vi rimproverano perché
trascorrete molto tempo a guardare la televisione oppure a giocare con i vostri
videogames. Se è vero che la tecnologia ha aiutato a trovare nuovi modi per giocare e
imparare, ha reso però i parchi vuoti ed i bambini sempre più soli. Da bambino “scendevo
giù a giocare” e sperimentavo tutto ciò che voi stessi avete detto: la velocità con la corsa,
la gravità con le cadute, l'equilibrio quando ho imparato ad andare in bicicletta. 
Quando io
ero bambino non ero circondato dal livello di tecnologia in cui siete voi in questo momento.
All’epoca c’era più semplicità. I tempi sono cambiati e lo sanno bene i vostri genitori, ma
che ne dite se trovassimo un punto di incontro a metà strada? Un luogo in cui tutti i
bambini possono giocare serenamente, dove la tecnologia sia accessibile a tutti, in modo
sicuro e semplice, un spazio tecnologico didattico e ludico allo stesso tempo. Se vi piace
questa idea, potremo spero, parlarne presto insieme non appena sarò eletto sindaco della
città. D’altra parte i grandi devono servire a questo, a rendere reali le idee e i sogni dei più
piccoli.
Cari bambini ambientalisti
, a
scoltare le vostre richieste è importante tanto quanto
per i grandi è l’andare a votare. Se noi adulti siamo le radici, voi bimbi siete i germogli ed i

nostri frutti. Mia nonna diceva sempre: “se le radici sono buone, l'albero cresce bene e
vigoroso”. Questo per dirvi che se noi adulti per primi dimostriamo di rispettare l'ambiente
anche voi lo farete. Non ci sono promesse da mantenere ma idee da seminare e far
crescere insieme. I parchi sono importantissimi per noi così come la loro fruibilità. Noi
immaginiamo un parco a misura esclusiva di bambini ma di famiglie intere! Vogliamo dei
parchi dove i bambini possano giocare, divertirsi, socializzare e allo stesso tempo
imparare qualcosa, magari come recuperare i rifiuti e non inquinare la natura.
Cari 
bambini del CAD e casa Netural il programma del M5S è basato
principalmente sulla tutela dell'ambiente! Noi siamo per la strategia RIFIUTI ZERO, per
garantire alle generazioni future un pianeta sano e pulito. Per noi il rifiuti non è un
problema ma una risorsa che può creare lavoro e sviluppo. Vogliamo una città senza
inceneritori perché l'aria che respiriamo deve essere pura; vogliamo una città senza
discariche perché i terreni devono essere utilizzati per produrre cibi sani e a km zero.
Vogliamo una città in cui i cittadini siano soggetti attivi e partecipi. Nel nostro programma è
previsto anche il recupero di edifici pubblici inutilizzati come abbiamo già proposto per la
excentrale del latte di Matera: i cittadini hanno partecipato ad un concorso pubblico di
idee ed hanno deciso loro cosa fare di quel luogo. Alcune delle strutture abbandonate in
città potranno essere recuperate e messe a disposizione di voi piccoli amici per poter
giocare e divertirvi in totale libertà e sicurezza.
Cari 
bambini dell’associazione SAC
, vi posso assicurare che già prima di
ricevere questa lettera ho avuto a cuore le esigenze dei bambini disabili. Sono stato
felicemente coinvolto da un'associazione nata per dare voce ai vostri compagni speciali in
alcune iniziative grazie alle quali in questi giorni sarà possibile l'acquisto di un'altalena per
disabili in un parco della città. La cosa più bella di voi bambini è che non avete e non
vedete barriere. Noi grandi però abbiamo l'obbligo di intervenire per abbattere quelle
barriere fisiche che voi avete già abbattuto con la mente. Di questo mi piacerebbe parlarne
insieme a voi e ai vostri gentitori. Ricordate, per noi la partecipazione è molto importante e
nel programma elettorale a 5 stelle è uno dei punti più importanti.
Cari 
bimbi figli dei migranti
, voi bimbi che siete nati in Italia o voi bimbi che
arrivate qui in Italia siete per me già cittadini italiani e cittadini materani. Una città capitale
della cultura europea deve avere l'accoglienza alla base di tutto. Se arrivate qui con la
vostra famiglia dobbiamo creare le condizioni per farvi stare insieme. In Parlamento
abbiamo formulato una proposta di legge a prima firma di Giorgio Sorial affinché chi nasce
in Italia sia già considerato anche dalla legge un italiano a tutti gli effetti, con diritti e doveri
annessi (
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006200.pdf
).
Cari piccoli in arrivo
, non vogliamo che siate costretti a nascere in luoghi diversi da
Matera a causa della carenza di servizi adeguati. Monitorare ciò che già esiste e creare
un'assistenza adeguata per i neonati, significa dare un grande segno di civiltà alle mamme
ed ai papà, ma soprattutto a voi che state per venire al mondo.
Cari 
bambini dell'associazione MOM e cari 
bambini tutti
, per il M5S siete una
risorsa. Non si può costruire un futuro senza protagonisti. Non siete attori di questa città
solo per un giorno, ma ogni giorni meritate di essere posti al centro dell'attenzione. Le
politiche e le scelte a breve termine non ci interessano, per questo vogliamo ascoltare

cosa avete da dire. Mi è capitato spesso di fare discorsi con i grandi senza quel tocco di
fantasia e sincerità che solo chi è bambino sa dare.
Vi dico ora un’ultima cosa, da riferire ai grandi mentre li guardate con il vostro sorriso
sincero, e con i vostri occhi puliti: dite nell'orecchio alle vostre mamme, ai vostri papà, a
tutta la famiglia di votare chiunque vogliano secondo coscienza di votare le idee ed i
programmi. Ditegli che non c’è bisogno di conoscere persone importanti per ottenere quelli
che sono diritti di tutti e non di pochi. Ditegli che noi cittadini siamo datori di lavoro dei
politici e non viceversa.
Vi lascio in allegato il nostro programma che potrete leggere con mamma e papà e che
porteremo avanti quando governeremo la città. Se manca qualcosa scriveteci, perché se è
vero che un’idea può cambiare il mondo, tante idee buone possono rivoluzionare la storia.
Antonio Materdomini  candidato Portavoce Sindaco per il M5S di Matera

