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L’INIZIATIVA

Un docufilm 
presentato ieri 

racconta l’incubo 
vissuto su Internet 

da tanti ragazzi. 
La testimonianza 

di chi ha perso 
un figlio: 

non abbiate paura a 
farvi aiutare. Giannini 

(Polizia): siamo dalla 
vostra parte  

VINCENZO R. SPAGNOLO 

«È un incubo e non so come 
uscirne, vorrei solo sparire 
per sempre...». Nella grande 

sala buia dell’Auditorium, ra-
gazzi e ragazze delle scuole 
di Roma trattengono il fiato 
mentre uno dei protagonisti 
del docufilm “Senza rete” ini-
zia il suo racconto.  L’incubo  
angosciante è  quello del cy-
ber bullismo, un mostro che 
bisogna saper guardare in 
faccia per poterlo affrontare. 
Prodotto da Silvio Ricci per la 
Siri Video - in collaborazione 
con Rai documentari, Polizia 
di Stato e ministero dell'Istru-
zione - il filmato vuole «sen-
sibilizzare i minori all’uso 
consapevole del web e pre-
venire il diffondersi delle for-
me di prevaricazione con-
nesse ad un uso distorto del-
le tecnologie», in anni in cui  
sono triplicate le richieste di 
aiuto di ragazzi e ragazze vit-
time di cyberbullismo. Chi 
perseguita, raccontano i po-
liziotti, «si nasconde dietro la rete dei so-
cial, sminuendo la gravità delle proprie 
azioni, mentre chi è  perseguitato in quel-
la rete rimane impigliato, al punto da cor-
rere il rischio di soffocare». Il docufilm 
intende rimuovere quella rete (che può 
essere alibi e al contempo strumento di 
tortura), narrando le vicissitudini delle 
vittime, dei loro cari e di investigatori e 
psicologi della Polizia postale che, con 
umanità e competenza, li hanno affian-
cati e soccorsi. Vicende di  ragazzi come 
Francesco e Valeria, che hanno messo al 
tappeto «il mostro», superando paura e 
vergogna. Attraverso i loro racconti, “Sen-
za Rete” illumina gli angoli oscuri del cy-
berbullismo  e indica la luce in fondo al 
tunnel, capace di rischiarare quel buio.  
«Non sprecate la vostra vita, non con-
sentite a nessuno di giudicare chi siete», 
dicono in sala Katia e Nello Cascone, 
mamma e papà di Alessandro, il 13enne 
di Gragnano che nel settembre scorso in 
Piemonte si è tolto la vita per l’angoscia 
di essere vittima di bullismo.  «Datevi un 
valore, perché voi valete, siete il futuro. 
Non abbiate timore, individuate una per-
sona e denunciate il vostro malessere - 
è il loro toccante messaggio a una platea 
di adolescenti emozionati -. Non con-
sentite a nessuno di limitare la vostra vi-
ta, perché voi siete preziosi». L’idea del 
documentario è nata proprio  dopo un 
intervento in cui il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella -  durante 
l’inaugurazione dell'anno scolastico a 
Grugliasco (Torino) - ricordando la tra-
gedia di Alessandro, ha auspicato mag-
gior impegno della società per arginare 
le prevaricazioni e i soprusi online. Il film 
non fiction, che andrà in seconda serata 
il 4 febbraio su Rai 2, è un susseguirsi di 
storie dranmatiche - come quella del 
15enne Andrea Manes, suicidatosi per-
ché vessato da bulli e ricordato dalla ma-
dre Teresa - e  testimonianze di chi è ri-

uscito a denunciare. In sala, il capo del-
la Polizia Lamberto Giannini racconta 
agli alunni presenti di aver conosciuto i 
genitori di Alessandro Cascone: «Dopo 
la cosa terribile che è successa, hanno 

reso il loro dolore positivo - osserva -, per 
dire agli altri ragazzi quanto sia necessa-
rio aiutarsi e volersi bene e quanto sia 
importante la consapevolezza di certi 
comportamenti». Ai più giovani, il pre-

fetto Giannini raccomanda attenzione: 
«Internet è un’autostrada che porta dap-
pertutto, ma ci si deve stare in maniera 
prudente e consapevole - argomenta -. 
Il nostro lavoro è volto a tutelarvi, a ren-
dere più agevole il vostro percorso. 
Quando siete in difficoltà, per aiutarvi ci 
sono la famiglia, gli insegnanti, ma an-
che chi indossa una divisa».  
Accanto a lui, la presidente della Rai Ma-
rinella Soldi ricorda un episodio perso-
nale: «A 8 anni con la mia famiglia sono 
andata a vivere in Inghilterra. Non par-
lavo l’inglese e avevo un aspetto diffe-
rente, ero un bersaglio facile e meno ma-
le che non c'era Internet». Il suo appello 
ai ragazzi è accorato: «Se siete in difficol-
tà parlate, anche con gli adulti. Parlan-
done, ciò che vi sembra una  vulnerabi-
lità diventerà una forza». Mentre il capo 
dipartimento del ministero dell’Istruzio-
ne Jacopo Greco segnala che ci sono 
molte iniziative e fondi per il contrasto al 
bullismo: «Il primo principio è ricostrui-
re un'alleanza fra scuola e famiglie. Va 
data attenzione a ciascun ragazzo, per-
ché ognuno è portatore di un talento che 
la scuola deve valorizzare». 
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«Il mostro del cyberbullismo? 
Si può combattere insieme»

Un momento della presentazione del docufilm “Senza rete” ieri, con le scuole di Roma

GRETA  DIRCETTI 

Il mondo degli influencer e dei content creator (let-
teralmente creatori di contenuti) non sempre luc-
cica. E se è vero che c’è chi guadagna molto con un 

singolo post, storia o reel (un modo per creare conte-
nuti video divertenti) c’è una maggioranza che per vi-
vere deve fare anche altro. Con lo scopo di tutelare so-
prattutto chi rientra in questa seconda categoria è na-
to il sindacato degli influencer. «Assoinfluencer è il ri-
sultato di un progetto iniziato a livello accademico – 
racconta Jacopo Ierussi che con Valentina Salonia ha 
fondato l’associazione. - Dovevamo scegliere una pro-
fessione emergente e abbiamo deciso per questa». 
Ora che è più realtà e meno progetto ci lavorano tren-
ta persone. Ierussi ammette che questo è «un ambito 
difficile in cui molti fanno i “truffaroli”» e per questo 
serve organizzazione. Assoinfluencer ha iniziato la 
campagna di tesseramento 2023 e l’età degli iscritti 
oscilla tra i 25 e i 45 anni: «Abbiamo anche influencer 
di seconda generazione e le richieste che riceviamo so-
no varie. Parliamo con le talent agency per individua-
re e mappare quelle serie – spiega Salonia –, offriamo 
un pacchetto base di consulenza e convenzioni con 
studi legali». L’Osservatorio nazionale influencer mar-
keting ha stimato il valore di questo mercato attorno 
ai 280 milioni di euro, con 350mila persone coinvolte 
solo in Italia. Qui la crescita è stata rapida, con un più 
15% del 2021 rispetto all’anno precedente. Sempre nel 
2021 oltre la metà delle aziende italiane ha attivato 
campagne di influencer marketing, segno che il mer-
cato è pronto a utilizzare queste figure professionali. 
Ma come? Secondo molti creator non nel modo cor-
retto. Edoardo Esposito, in arte Sespo, 23 anni, uno dei 
più famosi creator d’Italia e tiktoker (lo seguono quasi 
tre milioni di persone) è stato uno dei primi a denun-

ciare la situazione lavorativa del suo settore: «Ho avu-
to problemi economici pur facendo tanti lavori e non 
ho preso nemmeno un centesimo». Sespo si definisce 
vittima di una truffa monetaria: «Ho investito tempo, 
soldi e creatività per dei lavori che non mi hanno mai 
pagato. O meglio, il brand ha pagato, ma io non ho ri-
cevuto nulla». Allo sfogo del creator ha risposto, dal suo 
profilo TikTok da 800mila followers, Beatrice Cossu: 
«Ammetto che non ho mai parlato per paura, ma an-
che io mi sono trovata nella stessa situazione». Lei ha 
deciso di non pubblicare più nessun contenuto fino a 
quando l’agenzia non l’avesse pagata e scelto la via le-
gale perché «alle richieste formali di saldare le fatture 
si inventavano l’ennesima scusa: “computer rotto”, “ab-
biamo tutti il Covid”». Una realtà che non sorprende i 
creator, tanto che i video dei due ragazzi sono stati com-
mentati da migliaia di giovani che hanno vissuto situa-
zioni simili o identiche. 
Rispetto a una realtà per nulla lineare prova a fare chia-
rezza Arianna Chieli: «Non è tutto bianco e tutto nero, 
è un mondo con tante sfaccettature e soprattutto un la-
voro a tutti gli effetti». Lei, content creator e docente al-
lo Ied moda di Milano è una veterana del settore e di-
ce di aver iniziato «quando non c’erano i creator e gli 
influencer, ma i blogger. Io avevo un blog e ci lavoravo 
gratuitamente per cinque giorni alla settimana». Chie-
li pensa che servano competenze specifiche per questi 
lavori: capacità di scrivere, girare e montare un video, 
fare foto professionali, conoscere le diverse piattaforme, 
ma bisogna anche sapersi guardare attorno perché «una 
cosa del genere, le agenzie che poi non pagano, non 
l’avevo mai sentita». Il consiglio è di capire bene chi si 
ha di fronte perché «le agenzie serie non prendono tut-
ti, ma selezionano» perciò prima di affidarsi a qualcu-
no è meglio fare qualche ricerca 
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IL PROGETTO 

Influencer, nasce il “sindacato” 
«Non è tutto oro quel che luccica»

ALESSIA  GUERRIERI 
Roma 

Volendo guardare il bic-
chiere mezzo pieno, è 
vero sì che i minori italia-

ni sono sempre più intercon-
nessi - e questo porta all’au-
mento dei casi di cyberbulli-
smo (+8) e della percentuale di 
loro che almeno una volta ne è 
stato vittima (31%, contro il 23% 
del 2020) - ma non è una gene-
razione solo virtuale. Il dato po-
sitivo dell’indagine Tra digita-
le e cyber risk: rischi e opportu-
nità del web, realizzata dal Moi-
ge in collaborazione con l’Isti-
tuto Piepoli e presentata ieri a 
Roma, però è che alla connes-
sione spinta quasi all’eccesso 
dei giovanissimi (al 15% dei mi-
nori capita sempre o spesso di 
rinunciare a ore di sonno per 
stare di più su internet) non 
corrisponde un distacco totale 
dalla realtà, visto che questa ge-
nerazione infatti «non sta so-
stituendole relazioni nel mon-
do reale con quelle virtuali». 
L’89% degli intervistati, in real-
tà, dichiara di avere più amici 
nel mondo reale (nel 2020 era-
no l’81%) e diminuisce il nu-
mero di chi fa nuove conoscen-
ze online sempre o spesso (22% 
contro il 26% del 2020). 
«La Rete è anche un momento 
importante per l'esercizio dei 
diritti dei ragazzi, non possia-
mo impedire ai ragazzi la Rete 
però dobbiamo insistere 
sull’educazione digitale a scuo-
la», spiega l’Autorità garante 
per infanzia e adolescenza Car-
la  Garlatti, che punta il dito 
contro «l’eccessiva esposizione 
dei ragazzi allo sharenting», il 
fenomeno dei genitori che con-
dividono foto dei figli, che «in-
duce i ragazzi a pensare che 
qualcosa esiste solo se è mo-
strata». 
Anche i dati dell’indagine di-
mostrano che la Rete va usata 
con cautela e, soprattutto, go-
vernata. Ancor più nel post 
pandemia. Il lockdown ha in-
fatti aumento del 10% gli epi-
sodi di bullismo e dell'8% di cy-
berbullismo tra i minori in Ita-
lia. Il fenomeno sembra inte-
ressare più i ragazzi delle ragaz-
ze sia nella vita reale (il 57% dei 
maschi è stato vittima di pre-
potenze, contro il 50% delle 
femmine) sia in quella virtuale 
(32% contro 29%). Per rendere 
gli studenti più consapevoli dei 
rischi di internet, responsabi-
lizzare, e stimolare docenti e 
genitori ad avere un ruolo di 
guida e controllo più attivo,  an-
che quest'anno il Movimento 
Italiano Genitori porterà nelle 
scuole la campagna “Giovani 
Ambasciatori per la cittadinan-
za digitale”. Saranno coinvolte 
300 scuole, circa 85mila alun-
ni, oltre mila docenti e 150mi-
la genitori sul territorio nazio-
nale, alcune delle quali verran-
no raggiunte dal “Centro mobi-
le di sostegno e supporto per le 
vittime di bullismo e cyberbul-
lismo” dell’associazione. 
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L’INCONTRO MOIGE 

La Garante: 
la Rete luogo 
dei diritti, ma 
serve cautela

Tumore al seno: 
autorizzato 
nuovo farmaco 
negli Usa
L’ente regolatore dei 
farmaci degli Stati 
Uniti, Fda, ha 
approvato la molecola 
elacestrant 
(Orserdutm) per il 
trattamento di un 
sottotipo di cancro al 
seno (Er+/Her2- 
avanzato o 
metastatico con 
mutazioni Esr1) che ha 
mostrato significativi 
miglioramenti rispetto 
alla terapia standard. Il 
farmaco sarà 
disponibile negli Usa 
tramite Menarini 
Stemline, azienda 
biofarmaceutica 
acquisita dal Gruppo 
Menarini nel 2020. «Si 
tratta - evidenzia 
l’azienda fiorentina - di 
un degradatore 
selettivo del recettore 
degli estrogeni (Serd) 
per il trattamento di 
donne in post-
menopausa e di 
uomini adulti con 
carcinoma mammario 
avanzato o 
metastatico». È il 
primo prodotto a 
somministrazione 
orale ad aver 
completato con 
successo l’ultimo step 
clinico, la fase III, e ad 
aver ottenuto il 
semaforo verde da 
un’autorità regolatoria. 
«L’approvazione di 
Orserdu rappresenta 
la prima terapia in 
assoluto per i pazienti 
con questo sottotipo 
di carcinoma 
mammario e siamo 
molto orgogliosi di 
poter offrire una 
terapia target che 
soddisfi un grande 
bisogno terapeutico 
irrisolto», ha detto 
Elcin Barker Ergun, 
amministratore  
delegato di Menarini. 
Siamo grati ai pazienti 
e ai ricercatori che 
hanno partecipato agli 
studi clinici che hanno 
portato a questa 
straordinaria 
innovazione». (V. Sal.)

FdI: Sanremo 
non ospiti cantante 

“gender fluid”

«Desta sconcerto la notizia riportata 
dai media che Manuel Franco Rocati, 
in arte Rosa Chemical, in gara al 
prossimo festival di Sanremo, porterà, 
come lui stesso ha affermato, e 
chiedo scusa per i termini che sto per 

usare, il sesso, l’amore poligamo e i 
porno su Onlyfans». Lo ha detto la 
deputata di Fratelli d’Italia Maddalena 
Morgante intervenendo alla Camera. 
«La “rivoluzione fluida” - ha spiegato - 
era già da tempo al teatro Ariston, ma 

trasformare il festival, che ogni anno 
tiene incollato allo schermo famiglie e 
bambini, ed è emblema della tv 
tradizionale convenzionale, 
nell'appuntamento più gender fluid di 
sempre è del tutto inopportuno».

IL TEMA 

Rispettare (anche) se stessi per contrastare i prepotenti nascosti online
Il prossimo 7 febbraio si celebre-

rà la Giornata mondiale della 
sicurezza in Rete, nata per pro-

muovere un uso più sicuro e re-
sponsabile del web e delle nuove 
tecnologie, in particolare tra i bam-
bini e i giovani. 
Da genitori, come Agesc, abbiamo 
da tempo aperto una riflessione su 
quest’ambito all’interno del mon-
do della scuola soprattutto alla lu-
ce del drammatico fenomeno del 
cyberbullismo.  
Dalle Linee di orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del bul-
lismo e del cyberbullismo, emana-
te dal Ministero dell’Istruzione 
emerge che «il bullismo è un feno-
meno prevalentemente sociale, le-
gato a gruppi e a culture di riferi-
mento per cui contrastarlo signifi-

ca lavorare sui gruppi, sulle cultu-
re e sui contesti in cui i singoli casi 
hanno avuto origine; educando al-
la responsabilità e alla convivenza, 
nella cornice di un buon clima di 
scuola».  
“Culture e contesti”, dunque, in al-
tre parole: la scuola da sola non può 
sostenere l’impegno di fronteggia-
re un fenomeno delle cui propor-
zioni non si ha piena consapevo-
lezza. Il messaggio, più volte citato 
su queste colonne, di papa France-
sco, relativo alla natura collettiva, 
globale dell’educazione trova an-
cora una volta riscontro nelle pro-
poste e nei suggerimenti dell’am-
ministrazione scolastica per edu-
care i nostri ragazzi a un uso non 
prevaricante, corretto, rispettoso di 
strumenti che amplificano la di-

mensione emotiva e soggettiva dei 
rapporti interpersonali. 
Nelle società tradizionali dissolte-
si a partire dagli anni ottanta, il fat-
tore “forza” e “potenza fisica” era, 
possiamo dire, il presupposto 
dell’affermazione personale. Se i 
film, i fumetti, lo sport stesso vede-
vano nella “scazzottata” una delle 
forme abituali delle relazioni fra 
maschi, possiamo immaginare co-
me il concetto di “bullismo” fosse 
assolutamente ignoto, persino in-
concepibile in 
quelle realtà.       
La progressiva sco-
larizzazione, il dif-
fondersi di una 
cultura economica 
e relazionale e for-
me di lavoro sem-

pre più calibrate sulla parola e sul-
la funzione, hanno ridimensiona-
to il valore della “forza fisica”, ma 
non eliminato quel residuo di ag-
gressività  negli esseri umani. Ma il 
fatto rivoluzionario è stato il diffon-
dersi della strumentazione digita-
le e l’affermarsi delle piazze digita-
li, i social network, sui quali, la 
spinta aggressiva, la provocazione 
e la violenza si sono convertiti dal 
piano fisico e gestuale a quello psi-
cologico, verbale e grafico. La na-

scita di questo 
nuovo e inatteso 
fenomeno, che de-
finiamo cyberbul-
lismo, ha aperto 
spazi di complessa 
e difficilissima 
possibilità di con-

trollo dei comportamenti adole-
scenziali e giovanili, sia da parte dei 
genitori, sia da parte della scuola. 
La violenza si è fatta più raffinata e 
ambigua. Spesso ragazzi e ragazze 
fragili e potenzialmente vittime di 
bullismo fisico, ma dotati di note-
vole intelligenza emotiva e di in-
dubbie abilità tecnologiche, sanno 
rendersi protagonisti di azioni fero-
ci e incisive, che possono colpire 
duramente i loro compagni, spe-
cialmente quelli che ai “social” af-
fidano la loro fragilità o la loro nar-
cisistica tendenza all’esibizione.  
Che fare dunque? 
Non sarà una linea repressiva a 
vincere questa sfida, ma una scel-
ta di coerenza e di fermezza edu-
cativa tale da colpire il senso di re-
sponsabilità dei ragazzi. Come ge-

nitori rileviamo l’urgenza e la ne-
cessità che non solo la famiglia e la 
scuola agiscano sul piano della for-
mazione, ma che l’intera società 
civile crei quei paradigmi imme-
diati e automatici di riferimento 
per cui possa nascere un’etica nuo-
va, che crei non solo nei ragazzi, 
ma anche nei giovani e negli adul-
ti la consapevolezza che per rispet-
tare gli altri bisogna assolutamen-
te rispettare se stessi e agire da cy-
berbulli arreca danno agli altri e 
lascia indelebile sul web una trac-
cia permanente, di un modo di es-
sere: una firma che sottoscriverà 
per sempre la propria tendenza a 
degradare in forme relazionali 
scorrette e inadatte alla “società 
della conoscenza”. 
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Alla vigilia della 
Giornata mondiale 

della sicurezza in Rete, 
la riflessione dei genitori 

delle scuole cattoliche 


