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Cosa ti ha colpito? 

La cosa che mi ha colpito maggiormente è quando i pompieri cominciano ad affrontare la paura per aiutare le 

persone. (Sveva Salemme) 

Mi ha colpito quando i pompieri hanno salvato la signora e non l’hanno abbandonata e ciò gli ha salvato la 

vita. (Giovanni Livigni) 

Mi hanno colpito tante cose ma una in particolare mi ha fatto restare senza fiato: quando i terroristi presero il 

comando dell'’aereo i passeggeri sapevano di morire. Vedendo i filmati in classe ho capito che anche un 

addio è sufficiente. (Francesco De Luca) 

Una cosa che mi ha colpito è stata la storia dei pompieri perché non solo sono riusciti a salvare quella donna 

ferita, ma anche loro stessi; quest’atto è molto coraggioso e io li rispetto molto 

Mi ha colpito la storia dei sei pompieri che per salvare una donna si sono salvati a loro volta; come se quella 

donna fosse la Madonna e quell’avvenimento una prova. (Andrea Liguori) 

I passeggeri che si sono ribellati ai terroristi anche se invano…(Mario Cristiano) 

A me ha colpito la cattiveria e la crudeltà dei terroristi (Gianmaria Peduto) 

Mi ha colpito molto il fatto che i pompieri e i poliziotti hanno salvato molte persone, in particolare quelli 

della Ladder company 6 che hanno voluto salvare la vita di una donna sconosciuta anziché pensare alla 

propria e ciò li ha salvati (Anastasia Marfella) 

Mi ha colpito molto il modo in cui delle persone normali possano fare una strage come questa, pur avendo 

una famiglia alle spalle, sinceramente non ho capito molto il perché di questo gesto, ma penso che i 19 

terroristi siano stati “presi in giro”( Mariavittoria Minopoli) 

Mi hanno colti molte cose: la più bella è quella della signora che viene aiutata dai pompieri. Loro dovevano 

scegliere tra la loro vita e quella dell'’anziana, scelsero di salvarla; purtroppo la torre crollò e loro si sono 

salvati miracolosamente. Mi è piaciuta molto la frase del capitano: salvando lei abbiamo salvato noi stessi, 

questa frase ha due significati: essere uomini o nò, rimanere con lei o nò (Emilia Tandoi) 

Mi ha colpito molto il coraggio dei pompieri che sono andati a salvare una signora ferita al 76° piano mentre 

la torre crollava…io non avrei mai avuto il coraggio di andare lassù e salvare delle persone. Li stimo 

moltissimo!!! (Giovanni Serrao) 

Una delle cose che mi ha colpito di più è il fatto che delle persone abbiano commesso questo attentato. E’ 

una cosa strabiliante che dei giovani che sembravano così normali siano contenti di andare incontro alla 

morte uccidendo altre persone. 



Un’altra cosa che mi ha colpito è stata la ribellione dei passeggeri del volo UA93, quelle persone hanno 

avuto il coraggio di reagire, di opporsi, anche se alla fine non ce l’hanno fatta, secondo me hanno vinto lo 

stesso perché si sono opposti con coraggio e hanno cercato di salvarsi e di salvare gli altri.  (Lina Lou) 

Cosa hai scoperto oggi? 

Oggi ho scoperto che le persone possono cambiare in fretta, nel senso che questi terroristi prima vivevano la 

loro vita normalmente e dopo che sono andati in Germania hanno incontrato delle persone sbagliate che gli 

hanno messo intesta idee sbagliate e la conseguenza è stato il male… sono importanti gli incontri che 

facciamo, la cosa importante è giudicare con la propria testa. (Sveva Salemme) 

Ho scoperto cose nuove di una storia che conoscevo, ma prima non avevo mai capito il significato. (M.V. 

Minopoli) 

Oggi ho compreso cose nuove e ho capito che i telegiornali possono essere superficiali perché faceva vedere 

solo lo schianto degli aerei ma non hanno raccontato le storie delle persone coinvolte. (Gianmaria Peduto) 

 


