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Ad Arturo, a Lara e ai loro genitori
A tutta la comunità scolastica

Vorrei inviare un messaggio di solidarietà ed affetto ad Arturo, a Lara e ai loro genitori a nome di
tutta la comunità scolastica del Liceo " Vittorio Emanuele II " .
Ciò che è accaduto è un ulteriore segnale della deriva sociale verso la barbarie che da tempo
investe la nostra città, con un susseguirsi di episodi di inaudita ferocia. La crudeltà è ancora più
evidente nella totale assenza di moventi alla base di tali azioni criminali ed è agghiacciante che a
compierle siano giovanissimi, poco più che bambini. Di fronte a vicende così efferate è lecito
chiedersi quale possa essere il futuro dei nostri figli in una società che, fin dai suoi nuclei fondanti,
come la famiglia, si è rivelata incapace di trasmettere un corredo valoriale che educhi i giovani al
rispetto, alla solidarietà, alla convivenza civile.
Ho ammirato la forza, il coraggio e la determinazione della madre di Arturo, in momenti così
difficili, a voler mantenere alta l'attenzione sull'atto criminale, che ha visto suo figlio vittima
innocente, affinché la sofferenza di Arturo non sia vana, affinché Arturo diventi un simbolo che
alimenti una reazione della nostra città contro la violenza e la sopraffazione, l'emblema della
ribellione all'indifferenza e all'assuefazione a comportamenti delinquenziali.
La risposta delle scuole e della città intera è stata grandiosa : migliaia di studenti, docenti,
dirigenti scolastici, cittadini, rappresentanti degli Enti locali hanno partecipato con passione al
corteo il 22 dicembre per ribadire con forza la propria indignazione e il desiderio di cambiare.
Sono fiduciosa che queste manifestazioni di solidarietà ed affetto aiuteranno Arturo a ristabilirsi in
tempi brevi. Arturo è ormai parte di noi, la sua sofferenza è la nostra sofferenza, la sua ripresa
sarà la nostra ripresa, come abitanti di una città che ha bisogno di un segnale di speranza per
riaffermare i valori di civiltà ed umanità che hanno contraddistinto la sua storia.
A nome di tutta la comunità scolastica del liceo " Vittorio Emanuele II", formulo ad Arturo e alla
sua famiglia i migliori auguri per il nuovo anno, affinché possa ritornare presto insieme ai suoi
familiari e ai suoi amici, vittorioso per aver superato una difficile prova. Arturo è e sarà sempre un
vincente, i perdenti sono i suoi carnefici.
Napoli, 27 Dicembre 2017
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