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Babbo Natale falsoBabbo Natale falso

Era la vigilia di Natale e tutti i bambini del 
mondo aspettavano Babbo Natale.
Ma in uno studio di un negozio di giocattoli 
di nome Samberdain qualcuno tramava 
nell'ombra per rovinare il Natale ai 
bambini... 

C'era una conversazione molto animata nell'ufficio.
”Io potlei taloccale tutti i giocattoli”. 

“Certo, certo ma non ne abbiamo il tempo, è la vigilia di Natale 
capisci?!”

Vi chiederete:chi è che sta parlando? Un taroccatore di 
giocattoli cinese di nome Cin  e il suo amico Gigi.

Entrambi sono dei furfanti-ladri che ora 
stanno escogitando un malefico piano.

”Dobbiamo sbri-gar-ci, Cin! Tu prepara i 
materiali per taroccare i giocattoli, io andrò 
ad appendere dei manifesti”.

Il piano malefico dei due era:taroccare molti giochi di ogni tipo, 
così si fa più in fretta. 

Quando si è finito ci si traveste da Babbo 
Natale, ovviamente falso, e si va in giro a 
suonare i campanelli delle case e quando 

aprono si dice: “Vuoi un regalo piccolo o grande, rosso o 
marrone? OOOH, gigante!?”

Ma non è strano che questi due mascalzoni vadano in giro
a donare regali a tutti? No,non vi sbagliate! 



Loro imbrogliavano quei poveri bambini che ovviamente 
credevano che fosse Babbo Natale in persona, ma come 

imbrogliavano i bambini? FACENDOSI 
PAGARE!!!!
Chiedevano loro i soldi, prelevati 
direttamente dal loro salvadanaio.
E dicevano loro di non far sapere niente 
alla mamma!

Ma perchè prima parlano di manifesti?

Perchè con quelli facevano pubblicità al loro 
imbroglio.

Passarono i giorni ed ERA NATALE!! 

I due erano in giro per le case, Gigi vestito da Babbo Natale e 
Cin da elfo.

Avevano appena finito di dare il resto a un bambino di nome 
Alberto, quando una slitta bellissima atterrò per terra.

Aveva i campanelli colorati, il 
legno era molto liscio, liscio 
come la superficie di una lavagna 
magnetica, e la  renna aveva le 
corna imponenti che si 
estendevano verso il cielo.

Cin chiese:”C-c-chi è?!” E Gigi:”é Babbo Natale, ma vero! 
Scappiamo!!!”
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