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ORRORE A BRINDISI.  ATTENTATO DAVANTI AD 
UNA SCUOLA. UNA STUDENTESSA MUORE, 
UN’ALTRA E’ GRAVE E 5 SONO RIMASTI FERITI. 
MASSIMA ALLERTA CONTRO MAFIA E 
TERRORISMO IN DIFESA DELLA DEMOCRAZIA 
E DELLA LEGALITA’ ! 
 
Alle 18.00 uniamoci ai manifestanti della Carovana Nazionale Antimafia che col proprio 
portavoce Alessandro Cobianchi hanno confermato l’iniziativa in programma a Brindisi in 
Piazza Vittoria, alla presenza di Don Luigi Ciotti, Susanna Camusso e delle massime autorità 
civili locali e nazionali. 
L’Italia e la Puglia debbono reagire con fermezza a questo brutale attentato che ha colpito 
barbaramente una scuola, ucciso una ragazza di 16 anni  e ferito altri cinque studenti, di cui 
una in modo grave. Lo Stato si mobiliti insieme ai sindacati, alla società civile, agli studenti, 
alla Rete di Libera contro le Mafie che aveva promosso l’arrivo della Carovana Antimafia 
proprio oggi a Brindisi per tenere alta l’attenzione sulla pericolosità della criminalità 
organizzata in un’area a rischio alle prese coi tentacoli della Sacra Corona Unita. 
L’attentato non è frutto di una casualità perché l’Istituto Professionale è intitolato a Giovanni 
Falcone e Francesca Morvillo, e si era appena aggiudicato il primo premio nazionale in un 
concorso tra scuole sul tema della legalità. 
Non possiamo rimanere con le mani in mano ad aspettare i tempi di accertamento giudiziario 
sulla strage di oggi altrimenti rischiamo di non conoscere mai la verità processuale come è già 
accaduto per Milano a Piazza Fontana, per Brescia a Piazza della Loggia o per Bologna alla 
Stazione. Dobbiamo reagire, tutti uniti, con immediatezza mobilitandoci nelle piazze e 
attivando ogni iniziativa possibile a salvaguardia della democrazia contro la violenza, il 
terrorismo e contro tutte le mafie. 
L’Italia vive una fase di transizione molto rischiosa e la crisi economica spinge i ceti medi 
verso la povertà con problemi di sussistenza molto gravi e tensioni sociali esplosive. Basta una 
scintilla ed il corso degli eventi potrà ripercorrere la strategia della tensione degli anni 
settanta quando servizi deviati e forze oscure che si celavano dentro la P2, in Gladio e 
nell’eversione neofascista scatenarono un duro attacco al cuore dello Stato per fermare 
l’avanzata democratica dei lavoratori, i diritti ci vili e le libertà costituzionali faticosamente 
conquistate nella lotta partigiana. 
Un abbraccio a Melissa che è volata in cielo e un augurio da tutto il Molise a Veronica che 
lotta contro la morte in queste ore con una condanna ferma agli autori di un gesto efferato, 
esecrabile e spietato ! 
Campobasso, 19 maggio 2012     Michele Petraroia 


