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Dalla  Consulta  Provinciale  degli  Studenti  della  provincia  di  Monza  e  della  
Brianza
All'Istituto Francesca Laura Morvillo Falcone, Brindisi.

È con immenso dolore che la Consulta Provinciale degli studenti di Monza 
e della Brianza vuole esprimere solidarietà alle famiglie delle ragazze vittime 
dell’attentato  a  Brindisi  dello  scorso  19  maggio,  a  tutti  gli  studenti  e  loro 
compagni, e all’intero Istituto "Francesca Laura Morvillo Falcone".

Per quanto lontani geograficamente, non ci sono confini per esprimere il 
nostro cordoglio e anche noi vi siamo accanto nello sconforto e nella rabbia 
verso  chi  ha  voluto  colpire  degli  studenti  e  tutta  la  gioventù  con  una 
spietatezza che non ha precedenti.

In  questa  data  che  segna  brutalmente  la  storia  del  nostro  Paese,  la 
scuola, luogo di formazione e relazione, in cui dovrebbero crescere i principi di 
legalità e di giustizia, è così diventata scenario di crudeltà e violenza inaudite.
L'attentato alle "studentesse pendolari" deve essere sentito come un attentato 
alla democrazia e alla libertà di tutti.

Noi tutti studenti dobbiamo reagire di fronte a simili barbarie, in nome 
della giustizia e della legalità, e combattere insieme, con piccoli e grandi gesti, 
contro atti estremi del genere, chiunque ne siano gli autori o i mandanti.

È l'istituzione scolastica stessa ad essere minacciata, e con lei tutti noi 
ragazzi e ragazze su cui si concentrano le speranze e le aspettative di tutto un 
Paese.

I  nostri  pensieri  di  dolore e sdegno sono rivolti  alle  vittime innocenti 
dell’attentato, a chi ancora combatte tra la vita e la morte, alle loro famiglie e 
ai loro cari.

Nella  speranza  di  poter  restare  sempre  uniti  contro  la  violenza  e  le 
ingiustizie, con eventi organizzati su tutto il territorio italiano anche nei giorni a 
venire, vi siamo immensamente vicini.

I ragazzi della Consulta Provinciale di Monza e della Brianza
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