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CALOUIOCORTE LO PSICOLOGO: «I SOCIAL NENVORK AMPLIFICANO IL FENOMENC 

Combra del bullismo l 

Lo studente aggredito già minacciato su Facebook dal branco 
CALOLZIOCORTE LO PSICOLOGO: «I SOCIAL N W O R K  AMPLIFICANO IL FENOMENO)) 

Aggressione, l'ombra del bullisrno 
ll branco aveva più volte minacciato lo studènte su Facebook 
di FABIO LANDRINI 

- CALOUIOCOR7E - 
LO SPETTRO del buiiismo aleg- 
gia sull'aggressione di Calolzio- 
corte. L'inseguimento e il pestag- 
gio fuori da scuola di un gruppo 
di giovani ai danni di uno studen- 
te, ma soprattutto le minacce su 
Facebook dei giorni precedenti, 
spingono gli investigatori a pensa- 
re che si tratti di un atto di buiii- 
smo. Fenomeno molto chiacchie- 
rato negli ultimi anni, anche se a 
volte il termine è utilizzato per si- 
tauzioni differenti. «Per anni si è 
abusato di questo termine - &er- 
ma Giuseppe Napoli, psicologo e 
psicoteraputa -, forse per scarsa 
conoscenza degli addetti ai lavori. 
Ora però se ne sa di più e si cono- 
sce maggiormente il temax. 

COLLABORATORE dell'asso- 
ciazione «Icaro ce l'ha faffa,), Na- 
poli gira per le scuole di tutta Ita- 
lia ~arìando con d i  studenti. «Si 
pu6 ddnire bullkmo solo quan- 
do è coinvolto un gruppo: c'è una 
vittima, un carnefice, alcuni che 
lo aiutano e alm che fanno da 
spettatori alla vicenda. E cib che 
è successo a Calolziocorte ha tutti 
questi elementi. Fenomeno mo- 
demissimo è il cyberbdlismo. 
((Capita spesso al giorno d'oggi - 
prosegue - e rispetto al bdlismo 
tradizionale è un fenomeno pih 
ampio)). E per certi versi più peri-' 
coloso. «Sulla rete non si capisce. 
se la vittima sta male per alcuni 
comportamenti, 'mentre nel rap- 

BRANCO Il gruppo che ha aggredito lo studente e i suoi amici era composta da almeno dieci persone 

porto dal vivo sì. I social network 
stanno dando ampiezza a questo 
fenomeno)). Per difendersi dai 
bulii serve una maggiore presen- 
=,dei genitoii. «Devono guidare i 
propri figli nella rete, utilizzando 
l'esperienza e le conoscenze che 
hanno. Non serve essere informa- 
tici per farlo)). E dopo le ingiurie 
sui social network può arrivare la 
violenza fisica, proprio come nel 
caso calolziese, accaduto lunedì 
pomeriggio nel centro della citta- 
dina. Poco dopo le 14, ali'uscita di 

scuola, lo studente valsassinese 
era stato seguito da un gruppetto 
formato da poco meno di dieci 
giovani. 

UNA VOLTA SALITO sdl'au- 
to insieme al fratello e a due amici 
di famiglia, gli aggressori hanno 
circondato la vettura, un coetaneo 
polacco avevo aperto una portiera 
e aveva sferrato alcuni pugni pro- 
prio al htello dello studente, 
mentre un ragazzo ghanese aveva 
danneggiato l'auto. I1 conducente 

allora aveva inserito la marcia ed 
era scappato percorrendo la sua- 
da che porta a Carenno. Per pura 
coincidenza lungo la via i quaFo 
avevano incrociato una pattugiia 
della polizia locale di Calolziocor- 
te e hanno denunciato l'accaduto. 
Proprio per paura di subW viola- 
ze, il 16enne aveva chiesto ai fami- 
liari di-prenderlo in automobile 
dopo scuola. Dopo aver denuncia- 
to i due giovani aggressori le inda- 
gini da parte della Quesnua stan- 
no proseguendo. 


