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Negli ultimi decenni in tutto il
mondo è aumentata l’attenzio-
ne e la sensibilità nei confronti
di alcune tematiche dedicando
a loro giornate per ricordare ad
esempio la violenza contro le
donne, il bullismo e l’olocausto.
Le discriminazioni però sono an-
cora molto diffuse soprattutto
all’interno dei social nei quali i
più giovani, e non solo, si sento-
no più sicuri per esprimersi e
mostrarsi agli altri.
In realtà il web racchiude molte
insidie: sono innumerevoli gli
episodi di cyberbullismo, attac-
chi ed insulti a video o immagini
altrui.
In molti pensano che protetti
dall’anonimato possano scrive-
re cose che non si sognerebbe-
ro mai di pronunciare di perso-
na e non comprendono il grave
peso delle parole scritte. Non
colgono le ripercussioni nel
mondo reale che ha ciò che scri-
vono dietro ad una tastiera e il
dolore che provocano alle per-

sone che le ricevono, perché
dietro alle immagini postate si
celano persone vere con una
propria sensibilità.
È quello che è accaduto ad Eri-
ka e Martina, due ragazze che
condividendo alcune foto della
loro relazione hanno ricevuto
nei commenti molti insulti ri-
guardo alla loro scelta sessuale.

La situazione è peggiorata ulte-
riormente quando altre persone
hanno condiviso le loro foto
con il solo scopo di criticarle:
“Abbiamo provato a risponde-
re, pensando che saremmo riu-
scite a far ragionare le persone
e far cambiare loro idea” affer-
mano le due ragazze in un’inter-
vista. Nei mesi successivi inve-

ce si sono verificati nuovi episo-
di di discriminazione con com-
menti sempre più pesanti: «Sie-
te contro natura. Depravate. I
bambini si potrebbero ammala-
re vedendovi. Dovrebbero stu-
prarvi per diventare eteroses-
suali».
Loro sono purtroppo solo un
esempio delle numerose vitti-

me di discriminazione che av-
vengono quotidianamente sui
social nei quali alcuni utenti si
sentono liberi di non rispettare
le scelte e le opinioni altrui ve-
nendo a mancare alle buone
norme di una comunicazione ci-
vile. Non tutti infatti hanno anco-
ra compreso che virtuale è rea-
le.
Erika e Martina però hanno avu-
to la forza e il coraggio di reagi-
re a questa situazione per cerca-
re di sensibilizzare l’opinione
pubblica e stare vicine a chi co-
me loro ha subito questo tipo di
ingiustizie.
Hanno così creato il profilo so-
cial «Le perle degli omofobi» in
cui ripubblicano i commenti di-
scriminatori che ricevono per ri-
spondere ironicamente agli at-
tacchi, smontare le accuse e sot-
tolineare la cattiveria e l’igno-
ranza dei commenti. Il loro in-
tento ha riscosso grande suc-
cesso: attualmente il loro profi-
lo Instagram è seguito da 113 mi-
la follower che le sostengono in
questa loro battaglia contro
l’omofobia e ponendo l’attenzio-
ne, soprattutto tra i più giovani,
ad un importante argomento la-
sciato ancora troppo spesso in
disparte, ma che soprattutto nei
social, è molto presente.

Le parole scritte in rete possono ferire, usatele con attenzione

Social, un mondo ricco di discriminazioni
Erika e Martina hanno condiviso sul web alcune foto molto personali e sono state insultate per il loro orientamento sessuale
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Le restrizioni applicate nel
2020 per contenere la diffusio-
ne della pandemia hanno rallen-
tato il numero degli incidenti
stradali, compresi quelli provo-
cati dall’utilizzo di droghe e al-
col.
I dati riferiti al 2019 però ci mo-
strano che circa il 10% degli inci-
denti avvenuti sono stati causa-
ti per guida in stato di ebbrezza
e assunzione di sostanze stupe-
facenti e ben il 6,5% di essi ha

avuto un esito letale.
Dalle statistiche emerge che gli
incidenti causati dall’abuso di al-
col si verificano maggiormente
nelle notti del weekend, mentre
quelli per l’uso di droghe sono
distribuiti durante tutti i giorni
della settimana e senza orari
specifici.
Questo mostra che l’utilizzo di
sostanze stupefacenti è larga-
mente diffuso nella vita di tutti i

giorni e come le persone, so-
prattutto i più giovani, non ab-
biano ancora capito le conse-
guenze che esse provocano sul-
la propria vita e su quella degli
altri, in quanto alterano le capa-
cità di guida.
Per questo è fondamentale in-
tervenire fin dalla scuola secon-
daria di I grado con progetti che
facciano capire ai ragazzi i peri-
coli legati all’utilizzo di alcol e
droga e le responsabilità nei
confronti degli altri quando ci si
mette alla guida.Giovani attenti
e informati possono garantire la
propria e l’altrui sicurezza, per-
chè gli incidenti non siano frut-
to di scelte sbagliate.
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