
Amare…

IL RISCHIO



https://www.youtube.com/watch?v=PzTQ6FEfSBY

https://www.youtube.com/watch?v=ueJpP-6nAyw



Un ragazzo apparentemente fragile, uno studente al primo anno di Istituto tecnico superiore. È

questa una delle vittime prese di mira dalla baby gang delle periferie, un vero e proprio «branco»

che agiva nel paese. Le loro vittime erano per lo più ragazzi deboli, incapaci di difendersi, tra

compagni di classe o vicini di casa.

In particolare una di queste vittime, uno studente di 15 anni, è stato oggetto di una vera e propria

persecuzione, giunta fino a violenze fisiche e umiliazioni, riprese anche con telefonini per

ridicolizzarlo e diffusi sui principali social media dei ragazzi. Uno stato di prostrazione di cui il

ragazzo apparentemente sembrava non volersi accorgere, fino a realizzare una vera e propria

sudditanza nei confronti del gruppo.

Il «branco» riusciva ad imprigionarlo grazie all’ascendente di uno dei compagni di classe del

15enne, che riteneva non solo suo amico, ma anche ragazzo da emulare. Per questo e per non

essere emarginato aveva anche accettato piccoli soprusi e prese in giro. Successivamente però le

angherie hanno iniziato a farsi insopportabili, tanto che l’adolescente accorgendosi della presenza

dei bulli aveva iniziato a cambiare strada. Ma loro erano andati a cercarlo, con la scusa di fingersi

suoi amici e con la promessa di coinvolgerlo nel gruppo era in realtà diventato il loro passatempo.



La diffusione su Instagram, Twitter, Whatsapp coinvolgeva anche gli altri compagni di classe, che

non avevano mai avvertito però insegnanti o genitori.

La gravità delle violenze e della persecuzione nei confronti del ragazzo ha raggiunto il suo apice

nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017, quando il gruppo ha spinto il ragazzo a bere alcolici

fino a quando non è stato più in grado di intendere e di volere. A quel punto lo hanno portato in

giro per la città legato con un guinzaglio, fino a quando lo hanno appeso con una corda intorno al

busto sospeso ad un ponte.

I Carabinieri di Vigevano sono riusciti ad individuare il gruppo di ragazzi, che per la gravità dei

reati sono stati arrestati per riduzione in violenza, mantenimento in servitù, violenza privata: tre di

loro hanno 15 anni, uno 16 e c’è anche un 13enne. I ragazzi sono stati trasferiti presso l’Istituto

minorile Beccaria di Milano

Resta da capire perché il ragazzo non avesse mai parlato con gli adulti dello stato in cui si era

ritrovato, dopo che i rischi a cui si era sottoposto inizialmente per far parte del gruppo si erano

rivelati il passatempo per gli altri componenti.



Cosa spinge i protagonisti di questi 

racconti a rischiare?



Per cosa vale la pena rischiare?



Quando tu RISCHI?


