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A DOCENTI, STUDENTI E PERSONALE ATA   

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

Sento, profondo, il bisogno di rivolgermi alla comunità educante del liceo Spedalieri in questa 

giornata segnata ancora dallo sgomento per il terribile attentato che, sabato scorso, ha colpito gli 

studenti della scuola “Morvillo-Falcone” di Brindisi: come noto a tutti, una violenta esplosione ha ucciso 

una studentessa e ferito gravemente molte altre, poco prima dell’ingresso a scuola.  

Credo di dare voce al sentimento di tutti se esprimo, prima di ogni altra cosa, la commossa 

vicinanza ideale del liceo Spedalieri a chi più direttamente è stato colpito dalla tragedia.  

Ritengo, tuttavia, che il tragico evento di Brindisi ci chieda di più. 

Tutti siamo rimasti particolarmente colpiti da una violenza crudele e insensata che  - per la prima 

volta -  si è scagliata contro una scuola, luogo come pochi altri identificabile con la speranza di una 

società, luogo in cui adulti e giovani sono accomunati nell’impegno per la crescita umana e culturale, 

luogo di quotidiana condivisione e intenso confronto culturale, ideale, morale, affettivo. E’ una violenza 

che colpisce tutti perché, come ha detto il Ministro Francesco Profumo nella sua lettera aperta agli 

studenti, “colpire da vigliacchi una scuola è colpire l’Italia intera, perché lì si forma il suo futuro”.  

L’inevitabile iniziale smarrimento non deve, tuttavia, far percepire come inutile il nostro lavoro 

quotidiano a scuola, giovani o adulti che siamo!  

Al contrario, proprio l’insensatezza della violenza dimostra quanto sia irrinunciabile l’impegno 

educativo e non può che spingerci a riprendere, con accresciuta passione,  tale impegno che ogni giorno 

realizziamo nelle aule della nostra scuola, ambito privilegiato ed insostituibile di educazione e di 

resistenza umana al degrado, da qualsiasi fonte provenga. 

Vi propongo un’ultima riflessione (che è anche un impegno), intendendo con ciò non sostituirmi 

ma piuttosto contribuire alla riflessione e al dialogo che, in ogni singola classe e nella scuola tutta, 

docenti e studenti vorranno avviare. 

In questo nostro tempo, così duro e faticoso, in cui è forte - per tanti - la tentazione della 

disperazione o della violenza, è necessario che ai tanti e necessari “no!” che bisogna pronunciare (alla 

violenza, alla paura, all’ingiustizia) si accompagnino, altrettanto numerosi e generosi, i nostri “sì!”, cioè i 

nostri sforzi quotidiani per costruire un futuro degno e solidale per il nostro paese.  

Solo a questa condizione la barbarie – progettata e realizzata da una mente ottenebrata  - e il 

dolore e la rabbia che ne sono stati generati non lacereranno la nostra convivenza civile.  

Catania, 20 maggio 2012 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfio Pennisi 


