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EMERGENZA
EDUCATIVA

Un altro giovane è in fin
di vita: si è gettato dalla
finestra per i rimproveri
dei genitori e del preside

in seguito ad alcune foto
pubblicate online, che lo
ritraevano mentre
scherniva un professore

Facebook e suicidi:
ragazzi nel baratro

DA VENEZIA E DA GENOVA

ccidersi, o tentare di farlo, per Facebook. In un caso
gridando la propria disperazione e il proprio dolo-
re nella piazza virtuale, e rimanendo inascoltati. Nel-

l’altro perché non si sopporta la vergogna di essere stati mes-
si in quella piazza dai compagni, e non si accettano le conseguenze delle proprie azioni. So-
no di nuovo due giovanissimi le "vittime" dello scontro tra realtà virtuale e vita reale: un bi-
nomio che i ragazzi sempre più spesso non comprendono, e che gli stessi adulti sembrano
sottovalutare. E nella cui problematicità trovano spazio gesti estremi come quelli avvenuti
ieri a San Donà di Piave e a Genova.
Luca Furlan ha deciso di gettarsi nel Piave e l’ha annunciato su Facebook. Due ore dopo lo
ha fatto davvero. Per poi pentirsi, chiedere aiuto, quando ormai non c’era più nulla da fare.
Aveva solo 17 anni, Luca: studiava, abitava a Musile di Piave, e mercoledì poco prima di mez-
zanotte aveva deciso di farla finita, lui che era così fragile psicologicamente, senza che nes-
suno trovasse il modo di fermarlo o aiutarlo, neppure sul web. «Basta, sono stanco di tutto
e tutti – aveva scritto sul suo profilo –. Non mi fido più di nessuno, mi fa troppo schifo vi-
vere così e ci sono troppo dentro per venirne fuori. Chiedo solo una cosa alle persone che
ci tengono a me: non dimenticatemi». E nessuno lo dimenticherà, a partire dal social network,
ove nelle ultime ore tanti amici hanno risposto al suo ultimo, disperato desiderio di vince-
re quella maledetta solitudine che lo aveva catturato. Messaggio con foto, come si fa in que-
sti casi; foto in cui Luca appare con il volto un po’ serio, in t-shirt blu, capelli lunghi con il
ciuffo da una parte. Oggi tutti a chiedersi perché non avevano capito l’imminente tragedia.
Una doppia tragedia per coloro che l’hanno vissuta da vicino.
Appena 14 anni e un ottimo profilo di studente, con una media di voti molto alta, quella
dell’altro giovane che ieri ha tentato il suicidio a Genova. Un altro ragazzo fragile, tanto che
dopo un rimprovero di genitori e preside, ha tentato di uccidersi gettandosi dalla finestra
della sua abitazione, al quarto piano di un condominio in una zona elegante e residenzia-
le di Genova. Un volo di decine di metri che sarebbe stato letale se gli alberi sotto casa non
avessero attutito la caduta. Le sue condizioni sono comunque molto gravi ed è ricoverato
al san Martino di Genova in coma farmacologico. Tutto a causa dei rimproveri ricevuti – ha
scritto il giovane motivando ai genitori il suo gesto – per aver messo su Facebook alcune fo-
to che gli aveva scattato in aula, al prestigioso liceo classico e scientifico "Martin Luther King",
un suo compagno di classe e che lo mostravano durante un’interrogazione a sbeffeggiare
la professoressa e mostrarle la lingua. Immagini che hanno fatto il giro delle Rete in poche
ore e viste anche dal padre di un altro studente, che ha subito chiamato il preside. Que-
st’ultimo lo aveva convocato per la mattina successiva ma il 14enne, la sera prima dell’in-
contro, ha tentato il suicidio. Il pomeriggio di rimproveri da famiglia e insegnanti lo hanno
gettato nello sconforto e nella vergogna. Non ha retto alla tensione ed ha deciso di com-
piere un gesto assurdo e folle poche ore più tardi, quando era solo in casa.

Francesco Dal Mas e Dino Frambati
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I PRECEDENTI

IL TERZO GESTO ESTREMO «ANNUNCIATO» DA OTTOBRE
Quello di San Donà di Piave è il terzo suicidio di un adolescente annunciato
su Facebook nello spazio di pochi mesi. L’ultimo era avvenuto sempre in
Veneto, ai primi di febbraio: Andrea Parpinello, un 17enne di una frazione di
Ponte di Piave, studente modello della terza classe dell’Istituto tecnico Lepido
Rocco di Motta di Livenza, si era sparato con un fucile dopo aver annunciato
il suicidio sul suo profilo. «Non reggo il male di vivere, non ce la faccio più», le
sue ultime parole, seguite all’iscrizione al macabro gruppo "Che ne dici di farla
finita?", rappresentato da un logo emblematico: l’immagine di una pistola. Il 10
ottobre scorso, invece, era toccato a Carlo D’Urzo, quindicenne di Torre del
Greco (Napoli), che già tre giorni prima del suicidio aveva lasciato frasi del
tipo «Sto arrivando all’aldilà». Segnali che non sono stati captati da nessuno:
né dai genitori, ignari del profondo disagio psicologico del ragazzo, né dagli
amici di scuola, che addirittura avevano immaginato ad un messaggio legato ad
una ricorrenza; da quelli del gruppo scout e dai tifosi della Turris, la squadra di
calcio che Carlo seguiva assiduamente.

DA MILANO

redere che ciò che accade su Face-
book, e in generale in Rete, non sia
realtà. Non rendersi conto che tut-

to quello che viene messo in comune,
"condiviso", diventa pubblico, assumendo
un significato diverso e più ampio, socia-
le. La radice dei due drammatici casi di cro-
naca di ieri va ricercata nell’inconsapevo-
lezza circa il peso di ciò che avviene onli-
ne. Un dato che troppo spesso, secondo il
sociologo Giuseppe Romano, accomuna
giovani e adulti.
Professore, Facebook è entrato – anche se
in modi diversi – nei due gesti estremi
compiuti dai giovani di Genova e di San
Donà di Piave. Una coincidenza?
Ovviamente no. Anzi, a dire il vero mi sem-
bra che i due fatti siano accomunati dalla
stessa problematica: non abbiamo anco-
ra capito che ciò che succede in Rete, ciò
che si dice, si ascolta, si discute su Facebook
– e sui social network in generale – è realtà.
Cosa intende dire esattamente?
Si parla ancora di "realtà virtuale", come se
ciò che accade online fosse astratto, leg-
gero, come se la Rete fosse un luogo so-

vranazionale in cui non esistono leggi o re-
sponsabilità. Il ragazzo di Genova, per e-
sempio, è arrivato a tentare il suicidio per-
ché con evidenza non pensava che il suo
gesto, riportato su Facebook, potesse ave-
re simili conseguenze nella realtà. Mentre
a San Donà di Piave l’altro ragazzo ha ur-
lato il suo dolore online, ma evidentemente
nessuno ha pensato che si trattasse di un
grido reale, qualcosa che potesse avere
conseguenze vere, nella vita concreta.
È in questo cortocircuito che trovano spa-
zio, dunque, tragedie simili?
Sì. E ovviamente in quello che il cortocir-
cuito genera: se infatti non viene ricono-
sciuta a Internet la sua potenzialità reale,

la sua dimensione sociale concreta, non si
riconosce nemmeno l’importanza di quel-
le regole di civiltà e di responsabilità che in
ogni contesto sociale e di relazioni debbo-
no esistere. In questo senso, purtroppo, Fa-
cebook è rimasto proprio fermo a quello
che significa il suo nome: un "libro-fac-
cia", in cui si spiattellano informazioni,
gossip, segreti ma in cui non esiste un’in-
terazione matura, in cui non c’è ombra di
umanità e di rispetto.
Cosa fare, dunque, per prevenire gesti e-
stremi?
Capire, noi adulti per primi, che ciò che
avviene online ha un’eco reale oltre che
tecnologico. E poi insegnarlo ai ragazzi,
spiegando anche che non è più "mio" quel-
lo che metto in comune. Anche l’aspetto
pubblico di ciò che avviene in Rete troppo
spesso viene sottovalutato: con evidenza
non esiste più un’area di gioco o di azione
privata, ciò che si dice viene ripetuto, tut-
ti ne parlano, tutti lo ascoltano o – come
drammaticamente nel caso veneto – nes-
suno lo ascolta. Ma di nuovo sta lì, nella
piazza della realtà, e come tale ha un pe-
so.

Viviana Daloiso
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A Venezia e Genova
due episodi tragici
in poche ore. Morto
un diciassettenne

Il sociologo Giuseppe Romano:
«Internet e i social network
sono spazi concreti, dove
avvengono e si dicono cose vere
Ecco perché anche lì è urgente
educare alla responsabilità»

«La vita della Rete? È realtà»
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DA ROMA

appuntamento era per
oggi alla «Palestra po-
polare Primo Carnera»,

nel quartiere romano di Monte-
sacro. Lì si sarebbe dovuta tene-
re una «adunanza nazionale» che
avrebbe consentito a Militia di
fare il salto di qualità: non più u-
na piccola «organizzazione poli-

L’

tica di stampo nazional-rivolu-
zionario», ma una struttura più
ampia, che avrebbe aggregato at-
torno a sè numerosi altri movi-
menti di estrema destra, «proiet-
tata a compiere azioni violente
anche di natura xenofoba».
Ma l’adunanza non ci sarà. A gua-
stare la festa sono stati i carabi-
nieri del Ros di Roma che al ter-
mine di alcuni mesi di indagine
e un blitz scattato all’alba hanno
indagato quattro persone accu-
sate di apologia del fascismo, dif-
fusione di idee fondate sull’odio
razziale e violazione della legge
Mancino, avendo messo in atto -
attraverso Militia - azioni contro
la comunità ebraica romana e in
particolare il suo presidente, Ric-
cardo Pacifici, i cittadini rumeni
e il sindaco della capitale Gianni

Alemanno.
I militari dell’anticrimine, coor-
dinati dal pool antiterrorismo
della procura romana, hanno
perquisito la palestra occupata
da cinque anni e sede di Militia,
la discoteca Kinky club e le abi-
tazioni degli indagati, tutti «radi-
cati negli ambienti dell’estremi-
smo di destra». Ad Albano Lazia-
le, così, i carabinieri sono andati
a casa di Maurizio Boccacci, 53
anni, un personaggio molto no-
to nel giro; ad Appignano del
Tronto (Ascoli Piceno) hanno
perquisito l’abitazione di Giu-
seppe Pieristè, pure lui di 53 an-
ni, che gli investigatori defini-
scono vicino in passato ad Ordi-
ne Nuovo; a Roma quelle di Mas-
simo De Simone, 42 anni, e di Ste-
fano Schiavulli, il più giovane, 25

anni, ma ritenuto uno dei più
«motivati».
Le perquisizioni hanno portato
al sequestro di machete, mazze
da baseball e bastoni; documen-
tazione ideologica di estrema de-
stra; manifesti e strumenti per
scritte murarie e striscioni a fir-
ma Militia, materiale informati-
co e perfino una divisa dell’eser-
cito israeliano.
Nello specifico, agli indagati vie-
ne contestato di aver «prospetta-
to azioni violente» contro Ric-
cardo Pacifici; di aver annerito le
pietre poste in Piazza Rosolino
Pilo in memoria delle vittime del-
la persecuzione nazista a Roma;
di aver affisso striscioni e realiz-
zato scritte sui muri dal conte-
nuto minaccioso, denigratorio e
xenofobo.

I carabinieri del Ros hanno
denunciato quattro affiliati
a Militia, formazione 
protagonista di
manifestazioni xenofobe
contro la comunità ebraica

Roma, blitz antirazzista contro l’estremismo di destra

Contrabbando, sequestrato il megayacht di Briatore

GENOVA. Contrabbando ed
evasione delle imposte sul
carburante: sono le accuse
ipotizzate dalla Procura di
Genova a carico di Flavio
Briatore e che hanno
portato nel pomeriggio di
giovedì al sequestro del
megayacht "Force blue", 60
metri di lusso intestati alla
società Autumn Sailing e di
cui l’ex manager di Formula

1 era il principale utilizzatore
in territorio Ue. La nave,
battente bandiera extra Ue,
era intestata ad una società
di charter, ovvero col
mandato di affittarla al
migliore e più affidabile
offerente, ma i militari hanno
accertato che il "Force blue"
sarebbe stato piuttosto in
uso esclusivo al solo
Briatore. Secondo alcune
indiscrezioni, al momento del
sequestro a bordo del
megayacht di 62 metri non
c’era l’imprenditore, ma la
moglie Elisabetta Gregoraci,
col figlioletto Falco Nathan.
Il reato di contrabbando
viene contestato a Briatore
perché un cittadino
comunitario non può
utilizzare un’imbarcazione

immatricolata all’estero in
territorio Ue se prima non
ha provveduto a pagare l’Iva.
Dato che il valore
approssimativo del "Force
Blue" è di almeno 20 milioni
di euro (ma la cifra è
destinata a crescere), l’Iva
evasa si aggirerebbe sui 4
milioni. Sarebbero inoltre
state evase le imposte sui
rifornimenti di carburante
(700mila litri di gasolio da
quando la situazione è
monitorata), per un
ammontare di circa 550mila
euro di accise e 250mila
euro di Iva. La legge
comunitaria prevede infatti
che gli yacht immatricolati
all’estero possano fare
carburante senza pagare
l’accisa a condizione che

entro le otto ore dal
rifornimento siano fuori dalle
acque territoriali
comunitarie. Provvedimento
che il "Force Blue" non
avrebbe rispettato. Amara la
reazione dello stesso
Briatore, secondo cui il
sequestro poteva essere
evitato, specie per la
presenza della moglie e del
neonato a bordo. Secondo
l’imprenditore l’imbarcazione
è stata regolarmente presa in
affitto, come in passato era
stato fatto da altri: «Si tratta
di una vicenda paradossale,
che sono convinto si
risolverà molto presto. Resta
il rammarico per tanta
pubblicità, che poteva essere
evitata».
(D. Fram.)

LE REAZIONI

PACIFICI: ORA CONDANNE CERTE
«Nulla mi sorprende». Questo lo
sconfortato commento del presidente della
comunità ebraica romana, Riccardo Pacifici,
alla notizia dell’intervento delle forze
dell’ordine contro gli aderenti a Militia,
formazione di estrema destra che lo aveva
messo nel mirino. «A nome della comunità
ebraica e a nome mio personale voglio fare
un plauso ai Ros per il coraggioso e
determinato blitz. Attendiamo fiduciosi che
i capi di accusa mossi e le prove presentate
si trasformino in condanne certe e senza
alcuna attenuante». Solidarietà alla
comunità ebraica e a Pacifici è stata
espressa dal sindaco di Roma, Gianni
Alemanno, l’altro personaggio preso di
mira, secondo cui «queste minacce, questa
specie di ombra scura che c’era sulla città,
era veramente molto negativa. Spero si
faccia chiarezza e si attribuiscano tutte le
responsabilità».

Lo yacht di Briatore ormeggiato a Genova

l’intervista

I VIP EVASORI

Da Rossi a Maradona: ecco la lista
finita nel mirino delle Fiamme Gialle
Lo yacht di Flavio Briatore è solo l’ultimo
caso di una lunga serie. Quella tra fisco e
vip è la storia di una rincorsa infinita che
vede incappati nella rete campioni dello
sport, attori, cantanti, stilisti, presentatori tv
e manager. L’episodio più celebre, tra quelli
recenti, è quella del Valentino nazionale. Il
"dottor" Rossi, pluricampione del mondo di
motociclismo, aveva spostato la sua
residenza a Londra nel 2000. Nel 2007 si è
visto contestare dal fisco 60 milioni di euro
di imponibile non dichiarato per i quattro
anni 2000-2004. La lotta all’evasione non ha
risparmiato il ciclismo (da Paolo Bettini a
Mario Cipollini), il calcio (da Fabio Capello a
Paolo Maldini all’orecchino di Maradona), lo
spettacolo (Anna Oxa, Pippo Baudo, Mara
Venier, Andrea Bocelli), la moda (Roberto
Cavalli, Dolce e Gabbana). Per evasione
fiscale Sofia Loren finì anche qualche giorno
in carcere.

L’imbarcazione intestata
a una società di charter
La Guardia di Finanza
accusa l’imprenditore
di aver evaso l’Iva
per 4 milioni di euro


