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Carpenedolo, 21-12-2018 

Egr. Drettore 

del BRESCIAOGGI 

Egregio direttore, 

 

sul suo giornale il 10 dicembre 2018 è stato pubblicato in prima pagina un articolo dal 

titolo «baby vandali «condannati» a fare del bene” in cui viene descritto un episodio di 

cattivo comportamento da parte di “5 alunni” della nostra scuola che non risponde alla 

verità. Innanzitutto non si trattava di cinque ragazzi né tantomeno avevano camminato 

sui banchi, gettato a terra e danneggiato seriamente le sedie così come riportato 

nell’articolo. Nemmeno le foto riportate in prima pagina e all’interno del giornale sono 

relative alla scuola secondaria di primo grado di Carpenedolo. Va peraltro fatto rilevare 

che il giornalista firmatario non ha in nessuna occasione di merito chiesto un incontro 

con alcun rappresentante delle istituzioni da Noi rappresentate, ne messo in atto alcuna 

richiesta di accesso agli atti. 

Il nostro intervento in merito non deve essere interpretato quale una difesa dell’operato 

dei ragazzi, che infatti di concerto e nel rispetto delle rispettive competenze sono stati 

puniti dalle istituzioni da noi rappresentate. Tuttavia ci si aspettava, trattandosi di minori in 

particolare, che la stessa discrezione con cui abbiamo adottato e comunicato i 

provvedimenti assunti agli interessati ed ai rispettivi genitori, sempre con il duplice fine da 

un lato di far percepire loro la responsabilità che è doveroso i giovani si assumano 

quando commettano degli sbagli, ma nel contempo dall’altro anche di tutelare la loro 

sensibilità in qualità di soggetti minori e per certi versi quindi fragili; ebbene si auspicava 

che tale approccio, che a nostro avviso dovrebbe competere ad ogni adulto 

responsabile al di là della professione che interpreta, fosse messo in campo anche dal 

Suo giornale e quindi dai suoi collaboratori e che magari questo aspetto dovesse 

assumere un carattere di priorità maggiore rispetto all’obiettivo di occupare la prima 

pagina, che si capisce è più probabile raggiungere riportando notizie eclatanti e false 

piuttosto che equilibrate e vere. Va peraltro fatto rilevare che quanto riportato è in 

assoluto concentrato sullo sbaglio dei ragazzi, senza che sia dato alcun risalto a quanto 

l’esperienza vissuta dagli stessi a posteriori sia stata, oltre che partecipata in modo 

composto ed educato da parte di tutti, anche percepita in modo assolutamente 

positivo, responsabile e consapevole, di certo aumentando in ogni ragazzo il proprio 

grado di coscienza sia rispetto al fatto accaduto sia rispetto a ciò che è giusto e ciò che 

è sbagliato fare in generale. Dare risalto ad un episodio negativo della vita scolastica, 

oltretutto aggiungendo descrizioni e particolari completamente falsi, non giova a 

nessuno e forse induce anche all’emulazione per il solo gusto di apparire sul giornale.  

Per sua conoscenza e per un suo opportuno confronto, si allega nota stampa di un altro 

giornale che ha prodotto un articolo veritiero ed equilibrato che è vero non è andato in 

prima pagina ma forse è espressione di un giornalismo meno rumoroso ma di certo più 

etico.  

Le chiediamo quindi di pubblicare questa nostra lettera o provvedere a pubblicare una 

rettifica dell’articolo di cui in premessa, per ristabilire verità ed equilibrio rispetto ai fatti 

accaduti, nel rispetto delle istituzioni da noi rappresentate e soprattutto dei minori 

coinvolti. 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott. Patrizia Leorati 

 

Il Sindaco 

Dott. Stefano Tramonti 

 
(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 


