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Ennesimo episodio di un
suicidio scampato grazie
alle segnalazioni degli
utenti Internet. L’ultimo

caso a Garbagnate: da
Imperia avevano preso
sul serio l’annuncio di una
donna sul suo profilo Web

DA MILANO VIVIANA DALOISO

uò essere l’imbuto di ogni pettegolezzo
possibile sugli altri, la cassa di risonanza di
ogni bravata o superficialità, il propagato-

re di ogni forma di violenza e sopruso. Ma può an-
che diventare il luogo in cui si cerca – e si trova –
aiuto. Tanto da vedersi salvare la vita. Tra i mille
volti di Facebook, c’è anche quello che ieri, a Ta-
ranto, ha permesso agli agenti della Questura di
impedire a un uomo di 46 anni di suicidarsi. Spo-
sato, con due figli, era vessato da gravissimi pro-
blemi economici e aveva deciso di farla finita:
«Basta, sono disperato», aveva digitato sulla ba-
checa del suo profilo sul social network.
E un suo conoscente, allarma-
to da quelle parole, aveva im-
mediatamente chiamato la po-
lizia, spiegando i fatti. È stata
provvidenziale, quell’attenzio-
ne, quello sguardo sulla vita di
un amico che non si ferma sul-
l’orizzonte virtuale, ma è pron-
to a cogliere nel grido d’aiuto
lanciato in Rete la possibilità
concreta di un gesto estremo:
così le forze dell’ordine sono risalite all’indiriz-
zo dell’uomo, e sono piombate nella sua casa giu-
sto in tempo per evitare la tragedia. Trovandolo
seduto alla scrivania nell’atto di scrivere un’ulti-
ma lettera anche ai suoi familiari.
L’episodio di Taranto è solo l’ultimo di una lun-
ga serie: lo scorso marzo era successo a Garba-
gnate, nel Milanese. Una donna aveva annun-
ciato l’intenzione di uccidersi, sempre sul suo
profilo: allora la segnalazione al 112, e poi alla
Polizia Postale, era arrivata da un utente della
provincia di Imperia. La donna era stata raggiunta
nel giro di un quarto d’ora, e trovata in uno sta-
to confusionale e malnutrita. E poi a febbraio,

P
ancora, protagonista sempre una donna, stavol-
ta di Teramo: il tam tam degli amici, che aveva-
no letto le sue parole di addio sulla bacheca del
suo profilo, l’ha salvata.
«Sono episodi che parlano di due aspetti fonda-
mentali del mondo dei social network e, in par-
ticolare, di Facebook», spiega il sociologo Giu-
seppe Romano. Il primo è quello di una realtà ba-
sata sempre più sulla Rete come mezzo di co-
municazione: «Quello che avviene online – con-
tinua Romano –, quello che si fa o si annuncia
sul proprio profilo non è "altro" dalla realtà. È
qualcosa che c’entra con la vita di ciascuno, che
parla di solitudine vera, di problemi concreti, non
è solo "virtuale"». Ecco allora che sempre più per-

sone oggi esprimono il proprio
disagio reale su Facebook, lan-
ciando richieste d’aiuto, di
confronto e di dialogo. «Ma l’a-
spetto più meritevole d’atten-
zione, per quanto riguarda l’e-
pisodio di Taranto – spiega an-
cora Romano –, è che dall’altra
parte c’è qualcuno che ascol-
ta, che ha ascoltato. Segno che
Facebook non è soltanto

un’anticamera in cui tutti passano, si fermano
per breve tempo, e poi vanno via. In questo caso
il social network è diventato un salotto in cui ci
si è seduti e si è formata una "famiglia", in cui la
dimensione dell’altro è stata presa in considera-
zione seriamente». Che poi dovrebbe essere la
vocazione l’obiettivo stesso delle comunità onli-
ne: «Alla civiltà della Rete globale serve questa
dimensione umana, senza la quale la comunica-
zione tra persone diventa solo un involucro vuo-
to – conclude Romano –. E senza la quale, come
a volta la cronaca ci ha tristemente messo sotto
gli occhi, anche gli appelli più disperati possono
scivolare via».

L’ALTRO VOLTO
DELLA RETE

DA ROMA

n nuovo Dipartimento di e-
mergenza e accettazione
(Dea), arricchito di uno spa-

zio dedicato all’osservazione breve
intensiva. «Una soluzione interme-
dia, tra il ritorno a casa immediato
dopo la diagnosi in pronto soccorso
e il ricovero ospedaliero, che con-
sente prestazioni più efficienti sia in
termini di accoglienza che di qualità
dell’assistenza e, conseguentemen-
te, un ottimale utilizzo delle risorse
del Servizio sanitario». Così Giusep-
pe Profiti, presidente dell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma,
ha presentato il nuovo Dea, inaugu-
rato ieri mattina alla presenza del
sindaco di Roma, Gianni Alemanno
e dei presidenti della Provincia di Ro-
ma e della Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti e Renata Polverini. «Con i suoi
55mila accessi l’anno - ha ricordato
Profiti - il Bambin Gesù rappresenta

la più rilevante risposta di pronto
soccorso ed emergenza pediatrica
nel nostro Paese».
Con dodici posti letto, tre dei quali ri-
servati ai neonati, 45 operatori tra
medici e infermieri e uno spazio
complessivo di 230 metri quadri, il
nuovo Dea, costato 2,5 milioni di eu-
ro, fungerà da vero e proprio filtro
per tutte quelle soluzioni cliniche
che, in attesa del perfezionamento
dell’iter di diagnosi e terapia, neces-
sitano di un controllo continuo ma
limitato nel tempo, dalle 6 alle 36 o-
re.
Per Alemanno, la nuova struttura
permette al Lazio e Roma «di fare un

nuovo passo avanti verso una sanità
intelligente che dia risposte sempre
più personalizzate, limitando l’o-
spedalizzazione e mettendo al cen-
tro i pazienti, in questo caso i bam-
bini, tenendo conto della loro sensi-
bilità non solo fisica ma anche psi-
cologica». Zingaretti ha posto invece
l’accento sulla capacità degli opera-
tori del Bambin Gesù di coniugare
l’avanzamento della scienza medica
con la sensibilità, la passione e l’a-
more nella cura dei pazienti più pic-
coli. Ricordando che il Bambin Ge-
sù è una delle eccellenze del territo-
rio, Polverini ha osservato che l’i-
naugurazione Dea porta la struttura
nella direzione della «deospedaliz-
zazione, quando non è necessario il
ricovero, ma è troppo presto per tor-
nare a casa e occorre tenere i malati
in osservazione. È un pò quello che
- ha aggiunto - all’interno del pro-
getto di rivoluzione sanitaria stiamo
operando in tutto il nostro sistema».
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LA SENTENZA

LA CASSAZIONE: RUBARE L’IPOD?
È RAPINA, NON SOLO UNA «BRAVATA»
Rubare l’Ipod a un ragazzino non è una cosa di
poco conto, uno scherzo o una semplice bravata.
È invece un’azione grave, che ha come
conseguenza la condanna per rapina. Lo ha
sottolineato la Cassazione (seconda sezione
penale, sentenza n.25077) confermando la pena a
un anno e quattro mesi di reclusione, più 420
euro di euro di multa nei confronti di un ventenne
che aveva rubato un Ipod a un ragazzino
intimorendolo e facendosi consegnare
l’apparecchio per ascoltare e scaricare la musica.
Senza successo, in Cassazione, Maurizio V. aveva
cercato di sostenere che la sua era stata una
"semplice spacconata", non certo una rapina, e che
era del tutto illogico che i giudici l’avessero
inquadrata in quel tipo di reato. Ma la Suprema
Corte non ha accolto questa tesi e, anzi, ha anche
confermato il "no" alla sospensione condizionale
della pena dal momento che Maurizio V. aveva
precedenti per droga e che la rapina dell’Ipod
dimostrava «la tendenza dell’imputato alla
violazione del precetto penale».

«Ora mi uccido»
Ma Facebook
gli salva la vita

Così, per il sociologo
Giuseppe Romano,
il social network può
diventare «spazio reale
di aiuto e ascolto»

Taranto: l’«addio» online di un 46enne
Un amico preoccupato avverte però il 112

Per il presidente del nosocomio
romano, Profiti, «le prestazioni
saranno più efficienti, con 12 posti
letto, di cui tre per i neonati»
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Caserta, si getta dal balcone
per sfuggire alla violenza: 
17enne è in gravi condizioni

CASERTA. Aveva solo una via di fuga
per salvarsi dallo stupro: raggiungere il
balcone e gettarsi nel vuoto. E la 17enne
romena appena minacciata da un
connazionale che era entrato in casa sua
sfondando la porta, non ha esitato.
Dopo una breve colluttazione è corsa
via e ha scavalcato la ringhiera facendo
un volo di tre metri. Il tonfo ha
richiamato i vicini che hanno subito dato
l’allarme. Ricoverata in ospedale, le sue
condizioni sono gravi, ma la minorenne
non è in pericolo di vita. L’aggressore,
che era fuggito, è stato rintracciato e
arrestato. Il dramma si è consumato
l’altra notte a Pozzovetere, piccola
frazione di Caserta, abitata da numerosi
stranieri che lavorano soprattutto in
ristoranti e locali pubblici. Una comunità
che si è ben integrata e che non ha
esitato a collaborare con la polizia per
consentire l’identificazione delll’uomo.

ROMA. Per dare la caccia ai
ricercati per omicidi, stupri e
abusi sessuali nei confronti di
minorenni? L’Interpol ora chiede
la collaborazione degli utenti di
Internet. L’operazione è partita
lo scorso 3 maggio con
l’obiettivo di scovare 450
persone già condannate o
sospettate di gravi delitti in 29
diversi Paesi. Cento di loro sono
stati già assicurati alla giustizia,
come l’ex modella colombiana
Angie Sanclemente Valencia,
arrestata in Argentina per
traffico di droga, e Mouamba
Munanga, cittadino della
Repubblica Democratica del
Congo, ricercato in Francia e in
Bahrain per riciclaggio di denaro
sporco, arrestato lo scorso 16
giugno in Sudafrica.

«L’operazione è già un successo,
ma rimangono molti i casi di cui
non abbiamo alcuna nuova
informazione e per questo
chiediamo l’aiuto del pubblico»,
ha spiegato Martin Cox,
dirigente della sezione
investigativa sui fuggitivi
dell’Interpol. «Ci possono essere
persone che riconoscono
qualcuno di questi fuggitivi dal
sito di un social network, o da
uan chat, o semplicemente
vedendoli camminare per
strada». Sul sito dell’Interpol
(www.interpol.int), si può
consultare l’elenco dei ricercati.
Le informazioni possono essere
inviate via email all’indirizzo
fugitive@interpol.int, o in via
anonima attraverso il sito
www.csiworld.org.

Caccia ai criminali: l’Interpol
adesso arruola gli utenti Web

Bambino Gesù, inaugurato dipartimento di emergenza:
«Soluzione intermedia tra ritorno a casa e ricovero»

Turista travolta da elefanti infuriati
DA ROMA

oveva essere una vacanza di
quelle da ricordare. Riguardan-
do le foto degli animali che po-

polano la Savana. Ma per S.F., 63enne
turista romana in viaggio con il marito
in Tanzania, l’attesa emozione di un sa-
fari è finita in tragedia: travolta da una
carica di elefanti la donna è morta cal-
pestata dai giganteschi pachidermi. «È
stato spaventoso. Ci hanno caricato u-
na prima volta. Eravamo con il ranger
che ha iniziato a sparare. A quel punto
gli animali hanno arretrato ma S. è ri-
masta a terra ferita. Sono andato per soc-
correrla, ma in quel momento, non so-
no riuscito ad avvicinarmi»,  ha detto il
marito di S. secondo quanto riferito da
un’amica della coppia che ha ricevuto la
telefonata dalla Tanzania e ha dato le
prime notizie sull’incidente. «Poi è arri-

vata una nuova carica. Più spaventosa
della prima. Mi sono buttato a terra, im-
mobile. S. è stata travolta di nuovo ed è
morta. Sono vivo per miracolo», ha ag-
giunto l’uomo nel racconto sull’acca-
duto, concitato, disperato, fatto all’ami-
ca dall’altra parte del telefono. La Far-
nesina - in contatto con la famiglia - ha
confermato l’incidente spiegando che,
attraverso la sede diplomatica di Dar er
Salaam, segue la vicenda con un fun-
zionario che sta assistendo il marito nel-
la località dell’incidente. La donna vive-

va a Roma con il marito. Pensionata, a-
veva un figlio, poco più che ventenne, e
amava viaggiare: «L’anno scorso erano
andati in Canada. Quest’anno aveva
scelto la Tanzania», racconta l’amica. La
Tanzania, considerata un "prodotto di
nicchia" dagli operatori del turismo, è
stata molto di moda negli anni ’70-’80,
insieme con il Kenya. Poi è divenuta u-
na terra amata dagli estimatori della na-
tura e del safari in particolare, ed ogni
anno è visitata da circa 8 mila italiani.

D
Una pensionata romana di 63 
anni in vacanza in Tanzania 
con il marito, è morta schiacciata
da una carica dei pachidermi
mentre partecipava a un safari


