
Articolo n.1 
Mi chiamo Davide e ho 15 anni. Nella mia scuola, c’è un gruppo di ragazzi che 
mi dà fastidio. 
Mi prendono in giro: ogni volta che li becco nei corridoi della scuola si voltano 
verso di me, mi indicano facendo dei sorrisetti e ridacchiano; spesso mi 
sfottono apertamente chiamandomi con nomi offensivi o dicendomi delle 
parolacce. 

A volte rimango in silenzio e me ne vado, altre volte, invece, tento di reagire 
rispondendo a tono: ma per me non è facile, sono timido e mi sento uno 
sfigato. 

Uno di loro si trova nella mia stessa classe, ma gli altri sono tutti più grandi di 
me. Non ricordo esattamente come sia iniziata. Hanno cominciato a 
prendermi in giro per il mio aspetto fisico, perché sono basso e sembro più 
piccolo della mia età. 

Mi chiamano “piccoletto”, “nano”, “gnomo”. All’inizio pensavo che, se li avessi 
ignorati, non lo avrebbero più fatto… e invece, poi, dalla semplice presa in 
giro sono passati a dirmi parolacce e ad offendermi, facendomi anche male 
perché a volte, quando i professori non vedono, mi spintonano e mi fanno 
sbattere contro il muro. 

I professori fanno finta di niente. Gli altri miei compagni di classe a volte 
vorrebbero fare qualcosa, ma hanno paura che quei ragazzi se la possano 
prendere anche con loro. Così non fanno nulla, lasciano fare e stanno a 
guardare. 

Tanto quello che le prende sono io!! Io ho paura e non mi confido con 
nessuno, tanto nessuno può fare niente. Sono sempre triste e ho paura di 
parlarne ai miei sennò quelli direbbero che sono un mammone e me la faccio 
sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo n.2 

La Polizia di Stato di Ragusa – Squadra Mobile Sezione Reati Conto la Persona – ha 

individuato e denunciato due minori che questa estate hanno commesso diversi reati ai 

danni di una coetanea. 

La giovane ragazzina, come la maggior parte dei ragusani, si era trasferita 

al mare appena finita la scuola, da quel giorno per lei è iniziata un’estate 

infernale. 

Forse invidie, forse torti subiti, forse storie d’amore naufragate per uno sguardo di 

troppo o un “mi piace” sui social network in più, in pratica senza alcun motivo o meglio 

per come recita la legge, per futili motivi, la ragazzina è diventata bersaglio di due 

coetanee che come lei vivevano a Marina di Ragusa per l’estate. 

Dapprima minacce in chat private sui social, poi insulti nei commenti di altre 

ragazze (magari velati senza scrivere il nome ma tutti gli amici, tutti quelli che 

leggevano sapevano a chi fossero indirizzati), poi però gli sguardi di minaccia 

quando si incontravano in piazza, fino a quando una sera, un pugno veniva 

sferrato dritto in faccia e procurava lesioni personali con diversi giorni di prognosi. 

La storia non finiva li e quindi dopo aver picchiato la ragazza, le minacce di non 

parlare di non dire nulla e di non permettersi di incrociare di nuovo il loro 

sguardo, con epiteti che solitamente vengono attribuiti alle peggiori donne 

del malaffare. 

Addirittura si passava alle minacce agli amici, a quelli che in teoria volevano 

difendere la loro compagna di comitiva, ma la risposta delle due “bulle” è stata “voi 

fatevi i…vostri, non vi intromettete lei è…” Sempre insulti, sempre minacce ma il motivo 

non è dato saperlo, solo che la ragazzina giorno per giorno aveva sempre più 

paura e non voleva più uscire da casa. 

Un giorno vince le prime paure e confessa tutto ai genitori, “mi minacciano, mi 

insultano, non so come fare”. 

“I ragazzi che subiscono questi reati sono affranti, non sanno come uscire da questo 

tunnel, vorrebbero farlo con le proprie forze ma spesso non vi riescono e si chiudono nel 

silenzio subendo quelli che non sono scherzi, sono atti di bullismo, che per la legge 

italiana sono tutti reati previsti dal codice penale ed anche particolarmente gravi!” 

Dopo aver vinto la paura, in compagnia dei genitori, la vittima si recava presso 

gli uffici della Squadra Mobile, ascoltata la storia sembra di leggere un manuale sul 

bullismo e cyber bullismo al femminile, era esattamente ciò che accade quando si 

instaurano certi rapporti interpersonali viziati da serie problematiche comportamentali 

delle minori autrici del reato. 

Dalle descrizioni, esami dei profili sui social network e brevi indagini si risaliva 

all’identità delle due minorenni responsabili dei reati commessi, ovvero 

lesioni personali, ingiurie, minacce e diffamazione. In pratica il “bullismo” non è 

uno scherzo pesante ma consiste, il più delle volte, nel commettere fattispecie di reato 

previste dal codice penale, tutte molto gravi. 

Le due “bulle” sono state convocate insieme ai genitori per gli atti di Polizia Giudiziaria a 

loro carico e presto verrà celebrata l’udienza davanti al giudice presso il Tribunale dei 

Minorenni di Catania” 



Articolo n. 3 

Mandello sul Lario (Lecco), 16 maggio 2014 - «Quello che è accaduto è grave , ma per il 
bene di mio figlio e anche degli altri ragazzi se la questione si chiude con i provvedimenti 
della scuola noi non faremo denuncia. Sono successe cose brutte ma non voglio 
rovinare la vita di ragazzini di 14 anni ». Commenta così la mamma dello studente delle 
scuole medie di Mandello che è stato vittima di gra vi atti di bullismo che negli ultimi 
mesi hanno reso la sua vita molto difficile. «Ho parlato con il preside – racconta la mamma 
del ragazzo che ha 14 anni - e se la scuola fa il suo dovere chiudo qui la storia,  ma se 
dovessi vedere che la scuola fa melina e non tutela  i diritti di mio figlio intendo 
seguire le vie legali . Siamo in attesa di vedere come si muove la scuola ma non ci 
devono essere alibi di alcun genere». 
 
A perseguitare lo studente sono i compagni di classe, «un gruppo abbastanza numeroso, 
una sorta di branco – spiega la madre – e poi c’è l’omertà del resto dei compagni». Il 
primo episodio grave è avvenuto a dicembre con un trauma alla gamba e una diagnosi di 
spostamento della tibia a causa di un calcio e la mandellese spiega: «Nostro figlio 
camminava a fatica e abbiamo preso atto della cosa, pensavamo a una stupidaggine di un 
compagno che aveva dato un calcio, non immaginavamo nulla del genere, abbiamo solo 
provveduto a curarlo. Non ci siamo voluti accanire contro la scuola pensavamo a un 
episodio sporadico». Purtroppo però le cose sono andate peggiorando: «Abbiamo notato 
dei cambiamenti in nostro figlio che non dormiva, era sempre più chiuso, aveva avuto un 
calo nel rendimento scolastico, pensavamo ad altri problemi, all’età. Abbiamo cercato di 
aiutarlo ma le cose non sono cambiate». La scoperta di quello che stava accadendo al 
ragazzo è avvenuta lunedì quando la mamma, che è insegnante, è tornata a casa dal 
lavoro: «Quando sono rientrata mi ha raccontato quello che stava accadendo e mi ha fatto 
vedere i vari lividi che aveva su tutto il corpo. Ha 14 anni si fa la doccia da solo e si cambia 
in camera sua e non ho avuto modo di capire cosa accadeva. Ho chiamato una 
professoressa che conosco e ho chiesto la sua collaborazione per avere dei consigli, 
quindi sono andata a scuola. Ho trovato le due insegnanti che mi hanno detto che cosa 
avevano visto. Lunedì gli hanno buttato le scarpe nella doccia, lu i è entrato per 
riprenderle e lo hanno chiuso dentro, poi hanno rie mpito un cestino d’acqua e lo 
hanno buttato addosso . Da qui sono venute fuori tutte le storie di bullismo, di pugni, 
gomitate, sberle e pizzicotti appena non c’erano insegnati nei paraggi». 
 
Mercoledì la mamma è andata dai carabinieri e spiega: «La scuola deve prendere 
provvedimenti, io mi sono recata in caserma perchè devo tutelare mio figlio ma non voglio 
mettere nei guai nessuno. Se questa storia finisce e i responsabili saranno oggetto di 
provvedimenti io non farò denuncia perchè non voglio rovinare la vita di famiglie e ragazzi. 
Ma quello che hanno fatto è gravissimo e non deve passare senza conseguenze. Ho 
parlato già con alcuni genitori e non hanno difeso i figli anzi hanno dimostrato di essere 
persone a modo». 

 

 


