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l.C."Mattei-Di Vittorio"
Pioltello
Oggetto: Comunicazione

Si sta parlando molto (nel web, in televisione

e in diversi giornali) di un macabro gioco chiamato Blue
Whale, gestito da persone senza scrupoli che adescherebbero giovani attraverso isocial network e li
convincerebbero a sottoporsi a "prove" sempre più pericolose che, a quanto si riferisce in un programma
televisivo, avrebbero portato anche alla morte di molti adolescenti.
Sebbene sia in dubbio l'attendibilità delle notizie che si sono diffuse, si invitano comunque le famiglie a
vigilare attivamente sui propri figli, sulla loro attività online e su qualsiasi anomalia nelle loro abitudini di

vita.
Di seguito si indicano i link

-

del programma televisivo (ben noto tra glistudentie in generale tra igiovani)dalquale
cominciato a diffondersi la notizia dell'esistenza delgioco
.iene.medi

ate/?O\7 lO5/1,4/vivi

ha

whale-suicida rsi-

eioco L1243.shtml

-

di un articolo di Repubblica (allegato di seguito) che ne parla diffusamente, pur sottolineando
non totale attendibilità delle notizie legate a questo fenomeno
7017

id articolo

la

/05/22lnews/ti

6987704-166030849/?ref=search

diun articolo delCorriere della Sera (allegato diseguito)che approfondisce il problema,
considerandolo piùr che altro un insieme di notizie false o non verificate, diattendibilità per lo meno
dubbia, ma indicativo dei pericoli insiti nell'uso scriteriato dei social network e di internet in genere
http://www.corriere. it/tecnologia/cyber-cu ltu ralca rds/blue-wha le-gioco-su icidio-che-moltoproba bilmente-non-esiste/cos-blue-whale

principale.shtml
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