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LESCUOLE VISITATE
PER«VITADASOCIAL»

DomenicoGeracitanoha
incontratoiragazzidell’istituto
comprensivodiPalazzolo,della
mediaTridentinadiviaBagattae
delLiceoCarlidiviaStretta

Inclasse
esuisocial

«Unacosaèosservarecosa
accadeinclasse,un’altra
cosasuccedesullarete»
DONATELLAPRETI
DIRIGENTELICEOCARLI

L’INCONTRO. Il poliziotto da anni impegnatonellescuole contro ilbullismo haincontratoi giovani dell’istitutocomprensivo diPalazzolo, dellaTridentina edel liceo carli

«Nonsottovalutate i pericoli dellaRete»
Geracitanoairagazzi:«Quellochepostiamodiventaincontrollabile»
Agliadulti:«Inconsapevolmente sioffrematerialeaimalintenzionati»
Michela Bono

Dalle tavolette di argilla dei
Sumeri allo smartphone. Entrambi simboli di due rivoluzioni culturali che hanno
cambiato la storia dell’uomo.
Ma se le parole, oggi come allora, possono far più male delle botte, la grande differenza
è che quelle parole, un tempo, potevamo decidere di
non sentirle. Oggi no: in un
mondo costantemente collegato è impossibile sfuggire alle prese in giro su Facebook o
alle calunnie su Twitter, in altre parole al cyberbullismo.
ASPIEGARLO è Domenico Ge-

racitano, collaboratore tecnico capo della Polizia di Stato
da anni impegnato a insegnare come il bullismo sia un mostro contro il quale allearsi. Il
tema ieri è stato al centro del
dibattito in occasione della
Giornata mondiale della sicurezza in internet. Sul territorio sono state tre le scuole visitate per l’iniziativa «Vita da
social» organizzata in oltre
cento città con il Miur: l’istituto comprensivo di Palazzolo, la media Tridentina di via
Bagatta e il Liceo Carli di via

DomenicoGeracitano della Poliziadi Statohavisitato tre scuoleper l’iniziativa«Vitada social» FOTOLIVE

“

Cediamo
inostridatiin
cambio dell’utilizzo
Nessunoceliruba
ènelcontratto
DOMENICOGERACITANO
POLIZIADISTATO

Stretta. In quest’ultima Geracitano ha chiamato a raccolta
un’ottantina di studenti di
prima, seconda e terza, informandoli sui rischi della rete.
Il meccanismo è spesso il medesimo: si postano insulti a
chi ha una disabilità, un
orientamento sessuale, un
credo o una provenienza diversi dal proprio. I social sono terreno fertile per i bulli,

L’EMERGENZA. Daieri allavoroin Umbria

L’ASSEMBLEA. DomanialMagazzino 47

L’autodella Polizia Provincialenella piazza centrale di Norcia

DasinistraAnna Zenonie FedericaPetròalla conferenzastampa

Nelcentrocolpitodalsisma
sonoimpiegatiinattività
dicontrollodel territorio
asupportodei vigili locali

L’obiettivo:«Opporsi
alsistema cheopprime
ledonne echi ha diverso
orientamentosessuale»

PoliziaProvinciale «Nonuna di meno»:
TreagentidaBrescia Brescia siprepara
inservizioaNorcia all’8marzo di lotta

Tre agenti della Polizia Provinciale di Brescia sono da ieri al lavoro a Norcia. La Provincia di Brescia ha infatti
aderito all’accordo quadro
con Anci per l’organizzazione e il coordinamento del personale addetto alle funzioni
di Polizia Locale, impegnato
provvisoriamente nei Comuni colpiti da eventi sismici e,
su richiesta del sindaco di
Norcia, Nicola Alemanno. Saranno impiegati per una settimana, alternandosi a rotazione con gli altri colleghi bresciani, in modo da garantire
la continuità del servizio.

«L’accordo quadro di Anci
– ha dichiarato il presidente
della Provincia di Brescia,
Pier Luigi Mottinelli – è molto importante per supportare i Comuni colpiti dai terremoti. La Provincia ha aderito
e si è subito attivata con il proprio personale per far fronte
all’emergenza».
GLI UFFICIALI della Polizia

Provinciale organizzeranno
le presenze degli agenti, in
modo che sia assicurata un’adeguata rotazione. «Svolgeranno, su richiesta del sindaco di Norcia – ha aggiunto il
consigliere delegato Diego
Peli – attività di controllo del
territorio, in quanto la Polizia Municipale è assorbita totalmente dalle attività connesse alla ricostruzione». •

«La violenza sulle donne non
riguarda solo alcune, ma ci riguarda tutte e tutti, per questo vogliamo che anche a Brescia si costruisca un percorso
collettivo per dire basta»: è
con questo appello che anche
qui si è avviato il percorso di
«Non una di meno», un movimento che il 26 novembre ha
portato a Roma migliaia di
persone e che propone per l’8
marzo un’altra tappa.
APPUNTAMENTO è per doma-

ni alle 20 al centro sociale
Magazzino 47 di via Industriale, per una assemblea al-

la quale sono già state invitate tante realtà con l’obiettivo
di «costruire un 8 marzo di
lotta, tornando a riempire di
senso una giornata che è stata svuotata dal suo significato», ha spiegato Anna Zenoni, del Magazzino. «Chiediamo alla Cgil di Brescia di aderire - ha aggiunto Federica
Petrò - e a tutti di attuare
l’astensione dal lavoro, lo
sciopero bianco, lo sciopero
del consumo, lo sciopero digitale, il picchetto, insomma
azioni contro il sistema patriarcale che opprime le donne e i soggetti che si riconoscono in orientamenti sessuali non conformi a quello dominante», hanno precisato,
ricordando l’adesione già pervenuta del comitato BresciaPride. • IR.PAN.

che spesso manipolano le immagini messe a disposizione
dalle stesse vittime.
«Ciò che postiamo non sarà
più nostro perché una volta
entrato in rete sarà incontrollabile» ha spiegato Geracitano. I social, ha fatto notare il
poliziotto, non sono gratis:
«Li paghiamo con il baratto.
Cediamo i nostri dati in cambio dell’utilizzo: nessuno ce li

ruba, è nel contratto». Mai
sottovalutare la potenza del
virtuale. Basti pensare ai giochi online, usatissimi dai ragazzini nonostante siano per
maggiorenni. Giochi in cui
vai con una donna, la paghi e
la uccidi, o in cui per arrivare
al traguardo di una corsa sfrenata in moto scegli quale droga assumere. Violenza virtuale che a volte viene riversata

nella vita di tutti i giorni. Basta un video e tutto arriva in
rete. La vittima non è più padrona di sé: lo scherno si impadronisce di lei e la consuma fino ad atti estremi come
il suicidio. «Questa è una
scuola con pochi alunni e fino ad oggi non è mai accaduto nulla – ha commentato la
dirigente Donatella Preti –,
ma una cosa è osservare ciò
che accade in classe, una cosa
quel che succede in rete».
Gli adulti devono imparare
questo mondo sconosciuto
per proteggere i giovani. Ma
come difendersi? Geracitano
lo spiega nel suo libro «Pensa
per postare» scritto con Simona Pilato. Tutti devono sapere che quando si postano le
immagini della famiglia, di
scene intime o di bambini,
quelle foto entrano a far parte di un circuito immenso:
«Il materiale pedopornografico trovato sui pc dei pedofili
è per la maggior parte quello
che forniamo noi inconsapevolmente», ha spiegato. Allo
stesso modo, quando postiamo foto, stiamo aggiungendo un pezzo alla nostra web
reputation: «Oggi le aziende,
prima di assumere, controllano chi siamo in rete. Se la nostra web reputation è positiva ci prendono, altrimenti no
perché potremmo rovinare il
buon nome dell’azienda». •
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