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I RAGAZZI in questa genera-
zione collettivista, cercano, per
far piacere agli altri e a se stes-
si, di fare cose che non sempre
sono quella giusta. Si parla in-
fatti di ampie ramificazioni, co-
me droghe, reati e delinquenze.
Amicizie inadeguate, problemi
familiari o inserimenti sociali
scorretti o involontari portano
il ragazzo a compiere queste
che sono azioni sbagliate e che
una persona di quell’età non do-
vrebbe compiere.

QUESTOÈCIÒ che ci ha inse-
gnato il carabiniere Simone, il
quale è venuto in classe il 6mar-
zo per esporre un discorso sulla
legalità; ci ha inoltre spiegato
che ad ogni nostra azione corri-
sponde una conseguenza, ren-
dendoci consapevoli che davan-
ti alla legge siamo considerati
in grado di riconoscere quello
che è il bene e il male e di ri-
spondere quindi secondo il no-
stro comportamento.

FINOAI 14 anni compiuti i ra-
gazzi non possono subire un
processo, ma possono essere co-
stretti ad abbandonare le pro-
prie famiglie fino alla maggior
età, dopodiché verranno segui-
ti da servizi sociali in apposite
strutture. Ma se il reato com-
messo è molto grave si rischia
anche il carcere minorile. Inol-
tre il carabiniere ci ha presenta-
to un argomento a noi molto vi-
cino, il cyber bullismo e il bulli-
smo tradizionale, ovvero l’infa-
stidire ripetutamente la stessa
persona.

SI PASSA infatti da un sempli-
ce scherzo ad una ‘tortura’ per
la vittima, e non si ride più in
quel caso. A questa età è molto
facile che le persone più deboli
si facciano trasportare da perso-
ne immature, rovinando così la
loro vita. «Tutto può partire an-
che solo da un tiro dato in grup-
po», afferma il maresciallo, ma

«anche solo questo ti rovina la
vita, ti segna, ti timbra come fu-
matore di droga, presa magari
con soldi rubati da quello che
viene definito uno spacciato-
re».

ASPEZZARE il discorso inter-
viene una ragazza: «Ma come
mai il tabacco è legale in Italia
e cannabis e sostanze stupefa-
centi no?» «Il tabacco, quindi
la nicotina, hanno effetti limita-
ti sul nostro corpo, non ci ren-
dono persone pericolose e ci
fanno comunque capire cosa
sta succedendo attorno a noi e

cosa no», ha risposto il carabi-
niere.

UN ALTRO argomento su cui
si è discusso è stata l’autodifesa
, la quale spesso viene frainte-
sa: si pensa infatti di essere
chissà chi, di saper ‘prendere a
botte qualcuno’. Quando, inve-
ce, si arriva al momento del pe-
ricolo, ci si sente o paralizzati o
pronti a fuggire. La reazione
all’aggressione verbale o fisica
deve essere pari a quella ricevu-
ta, altrimenti si rischia addirit-
tura la galera. Fate attenzione a
coloro che sono attorno a voi:

se c’è bisogno di aiutare, fatelo,
comunicate con famiglia, scuo-
la e ragazzi, che è ciò che molte
volte viene a mancare, bisogna
essere collaborativi affinché il
problema venga risolto e non
corra un pericolo il ragazzo stes-
so e le persone che lo circonda-
no. L’indifferenza non aiuta, ci
vuole sinergia. Non cadiamo in
questa trappola da cui è quasi
impossibile uscire.
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Unamanifestazione di studenti, scesi in piazza
per sensibilizzare sul problema del cyberbullismo,
fenomeno purtroppo in crescita in tutto il mondo

Ci ha reso consapevoli
che per la legge sappiamo
riconoscere il bene
e il male e rispondiamo
del nostro comportamento
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