La storia di una madre "coraggio" che sventa il colpo del figlio
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La forza di una madre che riesce a far evitare una strage. Questa è la storia della madre di Blae
c Lammers, un ventenne con l'intenzione di compiere una strage ma, grazie alla telefonata
della madre al 911, i poliziotti sono riusciti a fermarlo.
Blaec Lammers è un giovane di 20 anni affetto da disturbi mentali curati da dei psicofarmaci.
Nel 2009 era stato arrestato perché aveva minacciato di pugnalare uno alla volta i dipendenti di
un
supermercato delle catena Wal- Mart ma questo non l'ha fermato. Nonostante il giovane prenda
dei
psicofarmaci è riuscito ad ottenere, in maniera legale, fucili e pistole per la sua seconda strage.
Il piano del ragazzo- killer era quello di fare un bagno di sangue in un cinema a Bolivar, in
Missouri,
dove veniva trasmesso l'ultimo episodio della saga di Twilight: "Breaking Dawn- parte seconda".
Cosa l'ha fermato? Questa volta ad aver evitato la strage è stata la mamma di Blaec Lammers
la quale, dopo essersi accorta che il figlio aveva smesso di prendere i psicofarmaci e dopo aver
trovato nascoste in casa le armi acquistate le settimane precedenti, ha avvisato i poliziotti del
911 e ha denunciato suo figlio.
Le armi acquistate dal giovane Lammers erano uguali a quelle usate il 20 Luglio scorso da
James Holmes il quale, alla prima dell'ultimo film di Batman, ad Aurora (Colorado) uccise 12
persone e ne ferì 58.
Questa storia racconta la forza di una mamma che, con grande coraggio, ha denunciato suo
figlio;
non per dispetto ma per aiutare il figlio e per evitare che si ripetano stragi come quella del 20
luglio
anche perché, a pagare le conseguenze di queste stragi sono sempre le persone innocenti che
vogliono
solo viversi la loro vita e, come in questo caso, vedere al cinema il loro film preferito.
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