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È stata una crudele notizia sapere dell’attentato avvenuto alla scuola professionale di Brindisi; ci ha 
colti tutti all’improvviso. 

L’attentato inizialmente si pensava che fosse commesso dalla mafia ma, grazie alla telecamera di 
sorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite ad individuare un uomo di circa cinquanta- 
cinquantacinque anni. Questo misterioso individuo ha premuto il pulsante che avrebbe innescato 
quel maledetto ordigno, che ha portato alla morte una giovane ragazza e ferito altre cinque persone. 

La ragazza si chiamava Melissa e aveva sedici anni e ha lasciato i suoi genitori; la madre è 
ricoverata all’ospedale ed è sotto shock per l’insopportabile dolore, mentre il padre è uscito di casa 
soltanto oggi, per andare a trovare sua moglie, e consolarla. 

 Nel frattempo tutte la forze dell’ordine sono alla ricerca dell’uomo che ha innescato l’ordigno. Lo 
troveranno? Chi è?! Con che coraggio - se si può dire così - è riuscito a mettere tre bombe davanti a 
una scuola frequentata da ragazzi innocenti e inconsapevoli di cosa stava succedendo? 

Lorenzo 

  

Quando ho letto su internet questa triste e drammatica notizia ci sono rimasto molto male. All’ 
inizio, pensavo fosse  accaduto in un altro paese, perché mi sembrava impossibile che fosse 
successo qui in Italia. Purtroppo, poco dopo, ho scoperto che le bombe erano esplose a Brindisi, in 
Puglia. 

La notizia che mi ha colpito di più riguarda l’ uccisione di una ragazza della nostra età e  il 
ferimento di altre otto persone.Quando, poco dopo, ho spento il computer, ho pensato ai poveri 
genitori di quella ragazza, che di sicuro era l’ultima cosa che si aspettavano da quella giornata 
appena cominciata. 

È stato  un momento  terribile perché, per la prima volta, è stata colpita la scuola, il luogo dove si 
formano i nuovi  cittadini del nostro paese e, quindi, il luogo per eccezione dove si costruisce il 
futuro dell’Italia. 

Complessivamente, le mie sensazioni su questa orribile tragedia, sono un misto di tristezza, di 
rabbia e di paura. 

Samuele 



  

Sono rimasta veramente colpita da ciò che è successo a Brindisi. 

Era sabato mattina quando, davanti alla scuola “ Morvillo Falcone ”, è scoppiata una bomba, 
causando la morte di una giovane ragazza innocente. Si chiamava Melissa, aveva sedici anni. E’ 
stata descritta da tutti come una ragazza sorridente e piena di vita. 

È stato uno shock per tutti, ma soprattutto per i genitori di Melissa: la madre, addirittura, è stata 
ricoverata perché non ha saputo resistere alla disperazione scaturita dalla gravissima e inconsolabile 
perdita. 

Grazie alle telecamere di sicurezza sono state riprese le immagini di quello che si pensa sia il 
responsabile: un uomo di circa cinquanta- cinquantacinque anni. 

È veramente incredibile che dei ragazzi di sedici anni che dovrebbero pensare solo allo studio e alle 
amicizie, non possono stare tranquilli neanche a scuola. 

Il sorriso di una ragazza così giovane con tutta la vita davanti a sé, è stato spento per sempre. 

Valentina 

  

19 Maggio 2012, Ore sette e quarantacinque. Ẻ una normalissima mattina di sabato. I ragazzi 
dell’Istituto Professionale “Falcone”di Brindisi si prestano ad entrare a scuola, preoccupati per la 
giornata scolastica che sta per iniziare. Gli ultimi studenti si muovono verso l’entrata, ma 
un’improvvisa esplosione, proveniente dal retro di alcuni cassonetti davanti alla scuola, travolge i 
ritardatari! 

 Ẻ il caos! 

 Una delle sue amiche cerca di risvegliare Melissa Bassi, di anni 16, che sembra svenuta; ma non è 
così! 

 Melissa ci lascia così, improvvisamente, giovane, piena di sogni. Altri cinque ragazzi sono feriti 
gravemente, tra cui Veronica, la sua migliore amica. 

 Principalmente si credeva che fosse colpa della mafia, per il collegamento al nome dell’Istituto, ma 
tale ipotesi è stata subito scartata perché la mafia non ha mai colpito gli studenti. Allora si è pensato 
al terrorismo, ma grazie alle telecamere della scuola l’assassino è stato sventato: si vedeva 
perfettamente, nel video, l’attivazione del detonatore, da parte sua, ma non il suo volto; infatti le 
ricerche sono ancora in corso. 

 Nella mattinata di sabato, subito dopo l’accaduto, il Ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, 
ha scritto una lettera agli studenti rassicurandoli e cercando di non far perdere loro la calma. Inoltre, 
ha ribadito la necessità di controllare la paura, promettendo di lavorare su iniziative perché ciò non 
accada mai più. 

 Lunedì ventuno si svolgeranno i funerali per dire addio a Melissa e ricordare il suo sorriso che non 
si spegnerà mai. 



Samuele 

  

Pensare che oggi ci sei e domani non si sa, è uno di quei pensieri che fanno venire i brividi. 

Ẻ sabato 19, una mattina come tutte le altre. 

Una ragazza dal  viso angelico, di nome Melissa, si prepara per un’altra giornata a scuola, tra i suoi 
compagni, i libri e gli insegnanti. Una volta arrivata a scuola aspetta il suono della campanella ma, 
in quel momento, un pazzo fa scoppiare una bomba. 

 Sono le sette e quarantacinque ed così che un piccolo angelo sale in cielo. In pochi secondi, una 
vita si è spenta, e altre sei, stanno lottando.  Una ragazza di appena sedici anni, così piccola, con 
tutta una vita davanti, uccisa da un pazzo, un uomo senza cuore, senza faccia! 

Questa è una delle tante ingiustizie del mondo che, purtroppo, accadono ogni giorno; è così che un 
altro sorriso di una persona innocente si spegne… 

 Melissa 

  

Quando ho sentito questa notizia dal telegiornale ci sono rimasto male vedere  una ragazza della 
mia età morire, anche se non la conoscevo. Mi è dispiaciuto.   

Il terribile fatto è accaduto nella regione della Puglia, precisamente a Brindisi. Melissa aveva sedici 
anni, come me. Sabato diciannove Maggio è morta a scuola perché qualcuno aveva messo una 
bomba davanti all’istituto “Morvillo Falcone” . 

Io penso che colui che ha procurato questa disgrazia non abbia né cuore né cervello, perché uno 
normale non si accanirebbe mai con dei ragazzi innocenti. 

 I genitori di Melissa sono disperati e con il morale  a pezzi, perché perdere un figlio o una figlia  è 
la cosa più brutta che possa succedere ad un genitore. 

Quello che successo a lei poteva accadere anche ad altri ragazzi. 

Spero che non succeda più una tragedia del genere nell’ambito scolastico, perché chi lo fa è un 
delinquente  e deve  andare solo in carcere.Questa è la mia opinione riguardo al tragico evento che 
ha colpito tutti noi studenti. 

Marco 

  

Sono già trascorsi alcuni giorni dallo scoppio delle tre bombe alla scuola di Brindisi e, ripensando a 
quanto accaduto, ne comprendo di più la gravità.              

L’atto compiuto dall’assassino è stato diretto ai giovani, a noi ragazzi, futuri uomini della nostra 
società. Le indagini continuano ininterrotte e sembra che sia stato riconosciuto l’identikit 



dell’autore dell’attentato, ripreso da una telecamera installata in un chiosco ad una ventina di metri 
dal punto in cui è esplosa la bomba. 

Il video riproduce le fasi precedenti l’attentato, dal momento in cui l’uomo aziona il telecomando a 
quando si allontana. 

Dalle informazioni che ho raccolto, penso che l’attentato sia un fatto soltanto individuale, compiuto 
da una persona che si sente una “vittima” e che abbia così voluto punire e colpire tutta la società.  

L’attentatore ha voluto compiere una strage, premendo il pulsante dopo  l’arrivo dell’autobus che 
accompagnava le ragazze a scuola; secondo me, non ha voluto compire un atto intimidatorio. Colui 
che ha compiuto la strage conosceva il territorio e l’orario di ingresso dei ragazzi a scuola . 

I giornali e la televisione escludono quasi completamente che sia stato un atto mafioso; quindi, si è 
trattato di una vendetta personale. 

Secondo me, questo attentato ha colpito indirettamente tutte le scuole d’Italia e i loro stude  

Pietro 

  

  

Come classe ci siamo soffermati a riflettere sull’orribile tragedia accaduta sabato 19 maggio: ciò 
che è successo è indescrivibile. Tale fatto ha colpito nel profondo ognuno di noi e anche se non 
abbiamo vissuto direttamente il tutto non possiamo fare a meno di provare rabbia perché tanti, 
troppi fatti del genere accadono nel nostro paese e nessuno viene punito adeguatamente. Non 
esistono parole di conforto, siamo vicini alle famiglie dei ragazzi coinvolti nella strage. 

(Classe IV BA) 

  

Gli allievi rilevano come il fatto accaduto avrebbe potuto succedere a chiunque, a ognuno di loro: 
ciò li colpisce ancora di più. Vorrebbero capire il motivo di questo gesto efferato, al di là delle 
spiegazioni ufficiali o delle supposizioni che sono state fatte, soprattutto dai cronisti (una vendetta 
della mafia per l’appoggio a una cultura della legalità che da tempo l’istituto portava avanti). È pur 
vero che la scuola era da tempo nota per le sue iniziative in favore della legalità e contro tutti tipi di 
organizzazione mafiosa. Ciò è più doloroso anche perché l’evento cade a pochi giorni dalla 
ricorrenza del ventennale dell’assassinio del giudice Falcone, di sua moglie, Francesca Morvillo (a 
cui è intitolata la scuola) e dei suoi uomini della scorta. 

Secondo gli allievi, l’evento è stato troppo pubblicizzato, sono state date notizie affrettate per fare 
audience, forse anche per non creare panico nell’opinione pubblica, notizie che, però, sono state poi 
smentite. Gli allievi avrebbero voluto che la vicenda fosse stata trattata dai media con più rispetto 
nei confronti delle vittime e delle loro famiglie, cioè in modo più rispettoso della loro privacy. 
Rilevano come, invece, non ci sia stato rispetto nei confronti delle ragazze colpite e delle loro 
famiglie, in quanto sono state date notizie affrettate, poi rivelatesi non veritiere (ad esempio, il fatto 
secondo cui le condizioni di una delle ragazze sarebbero state così gravi da non suscitare speranze). 



Secondo gli allievi, lo Stato ha reagito in modo diverso da come si sarebbero aspettati: invece di 
investigare subito approfonditamente per ricercare i colpevoli, si è preferito puntare 
sull’amplificazione mediatica e sulla divulgazione di notizie. Ci si chiede se lo Stato abbia davvero 
la volontà di combattere la mafia con tutti i suoi mezzi, in quanto, secondo gli allievi, la mafia 
potrebbe essere sconfitta, se ci fosse davvero la volontà di farlo. 

Nei prossimi giorni gli allievi si aspettano uno sciacallaggio mediatico, soprattutto sui canali 
televisivi e nei programmi pomeridiani di divulgazione popolare, e si propongono di non assistere a 
tali spettacoli avvilenti, ma di cercare notizie attendibili in modo critico, cioè di filtrare le 
informazioni che verranno date dai media, rifiutando di avallare la spirale di curiosità morbosa e 
fine a se stessa che seguirà a questi tragici fatti. 

(Classe IV AT) 

  

  

NOTE DI SINTESI DISCUSSIONE IN CLASSE CIRCA I FATTI DI BRINDISI (19-5-2012) 

Concetti di base emersi dalla discussione: 

a)   Ciò che abbiamo è prezioso, non si deve essere indifferenti e pensare che tutto sia dato, tutto sia 
scontato; 

b)   Ciò che abbiamo è stato costruito nel tempo, ad opera di tanti, tantissimi individui e gruppi 
sociali. E ne fruiamo perché siamo membri di una comunità; 

c)   Esserne membri a pieno titolo significa avere diritti  e doveri 

d)   Esempi di quest’ultimi, parafrasando la canzone di Francesco Renga “Prima di Sparare Pensa”: 

 “prima di giudicare, ragiona” 

“prima di tacere, pensa” 

“prima di rimandare, agisci oggi” 

Il fatto di Brindisi non ha avuto luogo nel momento in cui è scoppiata la bomba; è stato concepito e 
preparato nel tempo, da persone a loro volta ‘concepite e preparate’ negli anni, forse nei decenni, 
nella loro determinazione criminale. 

Così, proprio come Roma, niente viene costruito e neanche demolito in un giorno. Ma tutto è 
risultato di un accumulo di azioni predisponenti. Compiute da tanti, tanti individui. 

“Prima di astenerti, partecipa”  

(Classe II CR, note a cura del prof. Michele Viti) 

  



La Classe 5° AZ, addolorata per gli eventi tragici di questi giorni, come studenti e come ragazzi, ci 
sentiamo vicini al dolore dei familiari e degli amici, perché troviamo inammissibile che dinanzi a un 
edificio pubblico, luogo di istruzione, che dovrebbe infondere sicurezza, accadano eventi simili, 
mirati ad incutere terrore tra la popolazione, non solo di Brindisi ma di tutta la Nazione. Sperando 
che episodi simili non accadano più. 

(Classe V AZ) 

  

Ok, si, questo fatto non doveva accadere ma è accaduto. Mafia o non mafia, terrorismo o non 
terrorismo, quella povera ragazza è morta. Mah, forse in questo Stato per essere più sicuri servono 
molte più vittime, altrimenti nessuno si preoccupa per te. 

 (Classe I AM) 

In base a ciò che è successo nella giornata del 19/05/2012 ci sentiamo tutti angustiati per la morte 
della giovane studentessa Melissa Bassi.Ci stringiamo intorno alle famiglie degli sfortinati allievi 
che in quel tragico istante erano vicini all' ingresso dell' istituzione scolatica "Falcone Morvillo". 
Vogliamo in oltre augurare a quel ripugnante omicida che il ricordo del suo vile gesto gli rimanga 
stampato nella mente e che egli riesca a provare almeno un senso di colpa. 

(David e Giovanni, classe I CR) 

  

Le parole ... l'importanza fondamentale delle parole... Bisognerebbe sempre  avere qualcosa da dire. 
Bisognerebbe sempre sapere cosa dire. Però alla luce dei fatti successi il 19 maggio, non riesco a 
trovare parole giuste che esprimano rabbia, dolore, sgomento. 

Non credo che esista una parola che esprima il vuoto incolmabile che provano i genitori, la rabbia 
degli amici, dei compagni e di noi tutti. 

Si può morire a 16 anni? Quando ancora la morte sembra lontana, è un oensiero che non si riesce a 
metabolizzare. La risposta è no! 

Qualunque sia il motivo, per il quale un atto così grave  è stato compiuto, non è giustificabile. E chi 
l'ha compiuto non è degno di essere chiamato "persona". 

Credo che adesso ci sia bisogno di legalità, di unità, di partecipazione collettiva, di manifestare per 
parlare, per diffondere quello che è successo, per non dimenticare mai. 

(Patrizia, Daniela, Bernardo 3BA) 

Uno dei tanti giorni scolastici, i ragazzi si avviavano a scuola, pensando ai compiti che avrebbero 
dovuto fare quel giorno, e proprio in quel momento si è spezzata la vita di una ragazza. Il nostro 
sentimento, riguardo all'accaduto è di dolore, rabbia e paura. La rabbia lascia il posto a tanto dolore, 
pensando ai suoi familiari, ai suoi amici, a tutti i sogni di una ragazza distrutti in un attimo, a tutte le 
paure  e le speranze di un adolescente come noi. 



La paura è che tutto ciò possa accadere a noi, nella nostra scuola, nel pensare che ci sono persone 
che vogliono distruggere le vite di giovani senza nessuna colpa. 
(Martina, Elisa, Veronica, Serena, 3 BA) 

In TV ci bombardano della solita notizia: è morta una ragazza di 16 anni a causa di un attentato in 
una scuola di Brindisi. 

E' indubbiamente ingiusto, ma quante cose in questo mondo lo sono?  Quanti bambini muoiono 
sotto le bombe nel mondo? Quanti nemmeno hanno una scuola? 
Trovo troppo semplicistico e stupido scrivere: è ingiusto su un foglio di carta per una morte di una 
studentessa avvenuta in Italia, quando di ingiustizie nel mondo ne avvengono a migliaia. 

Commemorare, dispiacersi sono cose che, secondo me, andrebbero fatte in silenzio, lontano dalla 
stampa, lontano dalla televisione e dalla demagogia.   
Sì, in silenzio, così come muoiono i bambini indifesi in guerra. Per loro chi piange? per loro chi 
scrive pensieri? Solo il silenzio  fa compagnia ai loro corpi senza vita. 
Detto questo, posso dire che  Sì, è ingiusto!   

(Arianna, 3BA) 

L'attentato di sabato mattina 19 maggio a Brindisi ha provocato una giovane vittima inconsapevole 
di 16 anni. Era una ragazza come tante altre, che aveva davanti a sè una vita con dei sogni che 
voleva realizzare. Però una mano malvagia ha infranto quella vita e quei sogni. 

(Kimet, 4AA) 

Vorremmo iniziare, porgendo le nostre condoglianze alla famiglia di Melissa. Anche noi come 
studenti non troviamo parole o motivi che possano spiegare l'accaduto, visto che niente potrebbe 
giustificare un simile atto. Ci stringiamo nella speranza che il colpevole venga preso e sia fatta 
giustizia, nella speranza che eventi di questo tipo non si verifichino mai più. 

(Margherita, Samuele, Giulia, Antonella, Ilenia, Martina, Caterina 4AA) 

Sabato 19/05/2012 dalla televisione abbiamo appreso la tragedia avvenuta a Brindisi. Innanzitutto, 
siamo vicini al dolore dei familiari di Melissa e delle altre ragazze ferite. Riteniamo vergognoso che 
in un paese democratico, come il nostro, vengano aggrediti ragazzi innocenti che si recano in una 
istituzione pubblica per mano  di uno o più incoscienti. 
La scuola è il luogo dove ogni giorno ci rechiamo per crearci un futuro ed è per questo che 
riteniamo questa tragedia un attacco a noi ragazzi, al nostro futuro, ai nostri sogni, alle nostre 
speranze. 

Molte volte crediamo che la scuola sia un posto dove ci sentiamo protetti, una seconda casa, dove la 
morte  è l'ultima cosa che ci aspettiamo che accada. 
speriamo che non si verifichi più una tragedia del genere e che i colpevoli vengano puniti. 

(Tessa, Esmina, Angelica, Elisa, Felicita, Martina, Giulio 4AA)   

  

Pensiamo che nell'ambito scolastico non sia accettabile rischiare la vita soprattutto in un contesto 
nel quale ognuno di noi deve sentirsi protetto, sereno e al sicuro da eventuali pericoli esterni. 



In riferimento all'attentato di Brindisi ci sentiamo estremamente colpiti e coinvolti proprio perché 
anche noi siamo giovani studenti e studentesse che puntano al loro futuro, come inevitabilmente era 
solita fare Melissa. 

Oggi al rientro a scuola ci siamo sentiti particolarmente addolorati, in preda ad una forte insicurezza 
e crediamo sia necessario ritrovare un clima di serenità attraverso essenzialmente 

due punti basilari: 

• innanzitutto auspichiamo che si faccia chiarezza sul piano giuridico e sul piano della matrice 
che ha organizzato l'attentato. 

• vorremmo anche che l'attentatore e/o l'organizzazione che si trova dietro al grave episodio 
sia adeguatamente "punito/a" per l'atrocità messa in atto. 

Ci sentiamo vicini alla famiglia, agli amici e al fidanzato di Melissa a cui hanno tolto il sorriso. 

Un caro saluto. 

(Classe I AA) 

  

BRINDISI 19.5.2012 

E' inutile sprecare inchiostro per dire che queste ingiustizie non dovrebbero accadere, perché già lo 
sappiamo. L'uomo che ha ucciso Melissa, se "uomo" può essere definito, merita di essere punito 
severamente. In chi uccide non c'è logica, e questo ennesimo episodio di sopruso dovrebbe far 
capire al mondo che la violenza è una forma di crudeltà che ci fa male dentro. La scuola dovrebbe 
essere un luogo sicuro, dove trascorrere il tempo in modo sereno, senza preoccuparsi che potrebbero 
succedere vicende di questo genere. Pensiamo alla povera ragazza che ha perso la mano, pensiamo 
alle altre adolescenti che riportano ustioni in faccia e nel corpo, ma soprattutto pensiamo a Melissa 
che ha perso la vita per colpa di un folle e pensiamo alla sua famiglia che in questo momento è 
vittima di un atroce dolore. 

Adesso BASTA, STOP ALLA VIOLENZA!!! 

(Classe I BA)   

  

PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE......  

Oggi 21 maggio 2012 noi ragazzi della 3^AA abbiamo riflettuto sull'attentato avvenuto all'entrata 
della scuola "Morvillo Falcone" di Brindisi, come prima cosa abbiamo convenuto che ciò che è 
accaduto è stato un atto infame a danno di persone innocenti come la giovane Melissa e i suoi 
compagni. L'increscioso fatto ci colpisce molto da vicino pensando che ciò sarebbe potuto accadere 
a chiunque di noi.  

Pensiamo di parlare a nome di tutte le persone che hanno un minimo di BUON SENSO nel dire che 
è necessario impegnarsi affinché episodi simili non si ripetano. Per questo riteniamo importante 



poter aumentare la sicurezza nei luoghi pubblici come la scuola e ci auguriamo che il colpevole o i 
colpevoli vengano giudicati come meritano per i crimini commessi. 

Ci chiediamo dunque come sia possibile che cose del genere accadano in luoghi nei quali noi 
giovani dovremmo poter progettare il nostro futuro in tranquillità e nel modo più sereno e come sia 
possibile attivarsi solo a fatto avvenuto. Nonostante non conosciamo personalmente queste persone, 
ci sentiamo molto vicini alle famiglie e agli amici delle vittime coinvolte.  Il futuro che ci si 
prospetta davanti non è dei migliori e speriamo che d'ora in avanti ognuno faccia il proprio dovere 
migliorando la situazione e le prospettive. 

(Classe III AA)  

  

Il dolore e la speranza 

In ricordo di Melissa 

  

Durante la riflessione fatta in classe, colpiti dall’attentato di Brindisi, tutti noi abbiamo espresso 
sentimenti di rabbia e rammarico. 

Vogliamo scrivere questo messaggio per “tirare fuori” le nostre emozioni, anche se le nostre parole 
sono insufficienti per descrivere il dolore per la scomparsa di Melissa e la solidarietà verso la 
famiglia. 

Ci siamo chiesti il motivo di un gesto così vile. Come si può mettere una bomba in una scuola, 
uccidere una ragazza e ferirne altre? 

Per fare chiarezza su questo tragico episodio, bisognerebbe aspettare che l’assassino venga arrestato 
(sperando che lo catturino). Certo, questo non potrà colmare il dolore della famiglia, ma almeno 
potremmo dire che gli studenti non sono soli e impauriti, che lo stato è con noi. Per questo 
pensiamo che siano necessari più controlli. La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro, luogo di 
crescita, di cultura, di non-violenza, di gioia, di vita. Alla violenza noi vogliamo reagire. Del resto, 
quello che è successo davanti alla scuola di Brindisi sarebbe potuto accadere anche davanti la nostra 
scuola e questo ci mette più tristezza. 

Quando abbiamo saputo della vita spezzata di questa ragazza, a molti di noi sono venuti i brividi, 
soprattutto pensando al suo fidanzato e ai suoi genitori che non la potranno mai più riabbracciare, 
agli amici con cui non si potrà divertire e ai suoi sogni e alle sue speranze che avrebbe voluto 
realizzare. 

Noi speriamo che questa vicenda non si dimentichi troppo presto, come spesso è successo in questo 
paese a tante tragedie; non possiamo dimenticare, perché forse un giorno questa violenza finirà. Lo 
sappiamo che non è un gioco eliminare la violenza; sappiamo, purtroppo, che esisterà sempre 
qualcuno che riuscirà a farsi convincere che la violenza paga. Ma noi vogliamo reagire alla 
violenza, nella speranza che non accadano più fatti così tragici. 

Con semplicità dal Mugello vogliamo rivolgere alla famiglia e agli amici di Melissa un saluto e un 
abbraccio pieno di affetto e di vita. 



(I AE-CM) 

  

Non possiamo immaginare il motivo di un gesto come questo, non possiamo trovare una "ragione". 
Non poteva e non doveva finire così la vita di Melissa, aveva tanti progetti per il futuro... 

Perché colpire una scuola? Perché dei giovani, dei ragazzi? Forse a queste domande non sarà mai 
data una risposta. 

Purtroppo tutti "sentiamo" con chiarezza che chiunque sia il colpevole, ha voluto colpire il futuro e 
la speranza, quel futuro che ogni giorno continua a plasmarsi in tutte le classi del nostro paese, quel 
futuro che è l'unica nostra ricchezza, quella speranza che, oggi, è così difficile avere... 

Vorremmo, in qualche modo, trasmettere alla famiglia di Melissa, il coraggio per andare avanti; 
magari non con le parole, che contano poco, ma con un grande abbraccio.        

(5AE) 

  

Borgo San Lorenzo, 24 maggio 2012 

  

  

  

 


