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Non fanno che aumentare i casi
di bullismo rilevati negli ultimi
mesi nel varesotto e nell’hinter-
land milanese. Per molti ragazzi
il pensiero di andare a scuola è
diventato un incubo. Si moltipli-
cano le azioni di bulli che con
minacce e percosse rubano alle
vittime cellulari, orologi e porta-
fogli. Tali episodi di microcrimi-
nalità si sono verificati negli ulti-
mi tempi a Saronno alla fermata
dei pullman in via Varese e vici-
no allo scalo ferroviario in piaz-
za Cadorna, dove gruppi di ra-
gazzi hanno aspettato i coeta-
nei prima che entrassero a scuo-
la per minacciarli con coltelli e
derubarli.
Su questi atti di violenza nella
città varesina si occupano le for-
ze dell’ordine ormai da alcuni
anni. Significativo in proposito
l’intervento dei Carabinieri il 27
novembre 2019 al teatro Giudit-
ta Pasta. Nonostante la pande-
mia gli incontri con gli agenti so-
no proseguiti ma questo non è

bastato a contenere il fenome-
no.
Varie analisi condotte dalle for-
ze dell’ordine hanno dimostrato
che, se all’inizio del 2020 le chia-
mate di soccorso per bullismo
erano minime, con l’avanzare
del tempo sono cresciute note-
volmente. Su questi casi il capi-
tano dei Carabinieri Pietro La-

ghezza ha affermato che il bullo
è un vandalo in grado di alterare
lo stato d’animo della vittima
rendendole impossibile la vita.
Anche nell’hinterland milanese
si sono verificati atti di bullismo.
Un caso emblematico è avvenu-
to il 18 gennaio scorso in un isti-
tuto scolastico di Rho come ri-
portato da “Il Giorno”. Un’ordi-

nanza del gip ha disposto un
provvedimento di custodia cau-
telare verso sei sedicenni accu-
sati dei seguenti reati: atti perse-
cutori, diffusione di riprese e re-
gistrazioni fraudolente, lesioni
personali aggravate. In base al-
la denuncia di una vittima, le ag-
gressioni sono state fisiche e
psicologiche perché tali atti di

violenza sono stati pubblicati
dai bulli sulla piattaforma Tele-
gram in filmati che hanno rag-
giunto più di 100.000 visualizza-
zioni.
In questo, come in tanti altri
cas,i il tema dominante è il cor-
retto utilizzo dei telefonini e di
altri dispositivi elettronici per-
ché gli atti di molestia investo-
no in misura dominante la galas-
sia dei social network. Quando
le violenze hanno luogo con la
pubblicazione di post e filmati
offensivi in piattaforme come In-
stagram, Facebook, Youtube,
Telegram, si parla di “cyberbulli-
smo”: termine con cui ci si riferi-
sce ad atti di molestia in cui la
vittima rischia di perdere la salu-
te fisica e mentale.
All’aggravarsi del fenomeno
contribuisce l’errato atteggia-
mento dei genitori nei confronti
dei figli bulli. Gianluca Gini e Ti-
ziana Pozzoli dell’Università di
Padova nello studio Bullismo:
quali interventi sono efficaci?
hanno dimostrato che genitori
troppo permissivi possono por-
tare ad una condotta aggressi-
va nei ragazzi, non permetten-
do loro di apprendere con
quell’empatia e reciprocità che
sono alla base di ogni forma di
relazione.

Si ha il branco quando un gruppo di ragazzi circonda e molesta un coetaneo magari più piccolo e fragile

Allarme bulli nel Varesotto e nel Milanese
Aumentano gli atti di violenza fisica e psicologica nei ragazzi. Le vittime vengono filmate e postate sui social con tutte le conseguenze
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Secondo l’Istat nel 2014 più del
50% degli 11-17enni ha subito
violenze da parte di coetanei.
Le persone coinvolte apparten-
gono a varie fasce di età: il
22,5% riguardava gli 11-13enni,
mentre il 17,9% i ragazzi tra i
14-17 anni.
Il 19,8% ha subito tali azioni più
volte in un mese mentre per il
9,1% gli atti di prepotenza si so-
no ripetuti a cadenza settimana-
le. Il 23% delle vittime appartie-

ne alla fascia tra gli 11 e i 17 anni
residenti nel nord del paese. Si-
gnificativa la differenza tra ma-
schi e femmine nelle forme di
bullismo dirette e indirette, le
prime riguardanti violenze fisi-
che, le seconde offese verbali e
su Internet. Se tra le ragazze è
minimo il gap tra questo tipo di
prepotenze (rispettivamente
16,7% e 14%), tra i maschi le for-
me dirette (17%) sono più del

doppio delle altre (7,7%).
La rapida espansione del bulli-
smo ha spinto il parlamento a in-
tervenire con la legge 71 del
29/5/2017. Questo però non è
bastato a contenere l’incremen-
to dei casi.
In base agli studi pubblicati sul-
la piattaforma ELISA riguardanti
un’indagine su 314.500 studen-
ti di 765 istituti negli anni
2020-21, in Italia le vittime ap-
partengono al 22,3% degli alun-
ni delle scuole superiori. Le vio-
lenze sono avvenute per il 7%
sulla base di pregiudizi etnici,
per il 6,4% per omofobia; segue
il 5,4% di ragazzi disabili vittime
dei bulli. (1327 caratteri)
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