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Si può morire di social? Il Coisp Napoli 
risponde 

Catuogno:“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si 
intrecciano le vite. Il vero problema è che l'immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” 

La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare potenti quanto 
una arma. 

Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida nell'hinterland di Napoli. E' un nome 
diventato noto per alcuni video privati diffusi in rete. 

 La donna circa un anno fa con un partner aveva ripreso alcune scene hot. Video privati girati con il 
consenso suo e dell'uomo, video che poi forse sarebbero stati diffusi dal protagonista maschile. 

 E' con la condivisione sui social che scatta il virale con i relativi commenti. Per qualcuno la ragazza è 
il nuovo tormentone social, un nuovo video virale da tendenza, per altri una pornostar esperta di 
marketing. 

 La rete si sa funziona così tra un click ed una condivisione c'è anche chi monetizza. Di questo la 
giovane è una vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle diverse copie del suo 
video e delle pagine che ne parlano su Facebook e altri social network. 

 Mentre la giovane muore, a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le presunte 
“amiche” ne riprendono la scena per condividerla e commentarla sui social. 

Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di cronaca ad 
ordinaria quotidianità. 

 “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l'avvento dei Social siamo 
tutti più connessi c'è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio 
Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante 
giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla 
pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

 “La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le 
vite. E' questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo 
uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile 
filo da non superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti 
che si creano. Il vero problema è che l'immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I 
social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio 
enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi 
frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere 
un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 
realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo 
tecnologico non si guarda negli occhi né l'amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad 
un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non 
soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi 
ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, 
innanzitutto stare attenti. 
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Ecco qualche semplice regola che ci sentiamo di consigliare come COISP:  

  

 evitare la condivisione social di volti, foto e video di minori (si diminuisce il rischio pedofilia); 

 evitare la condivisione social o via chat di foto private ed intime (si evita il cyberbullismo ed le 
richieste di ricatto); 

 evitare di interlacciare rapporti con identità non note (fake e profili falsi) ; 

 ottimizzare la privacy dei social in modo da non divulgare informazioni sensibili (si evitano 
persino ladri d'appartamento) ; 

 ottimizzare i filtri famiglia se la rete è utilizzata da minori; 

 non esagerare con la condivisione: leggere sempre prima di cliccare. 

Si può morire di social? Il 

Sindacato di polizia Napoli 

risponde 
 

Agenpress -. La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare 

potenti quanto una arma. Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida nell’hinterland di 

Napoli. E’ un nome diventato noto per alcuni video privati diffusi in rete. 

La donna circa un anno fa con un partner aveva ripreso alcune scene hot. Video privati girati con il 

consenso suo e dell’uomo, video che poi forse sarebbero stati diffusi dal protagonista maschile. 

E’ con la condivisione sui social che scatta il virale con i relativi commenti. Per qualcuno la ragazza è 

il nuovo tormentone social, un nuovo video virale da tendenza, per altri una pornostar esperta di 

marketing. 

La rete si sa funziona così tra un click ed una condivisione c’è anche chi monetizza. Di questo la 

giovane è una vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle diverse copie del suo video 

e delle pagine che ne parlano su Facebook e altri social network. 

Mentre la giovane muore, a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le presunte 

“amiche” ne riprendono la scena per condividerla e commentarla sui social. 

Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di cronaca ad 

ordinaria quotidianità. 

“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo 

tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio 

Catuogno, segretario generale Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze 

di Polizia) Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia 

profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo 

fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le 

vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo 

uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile 

filo da non superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti 

che si creano. Il vero problema è che l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I 

social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio 

enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi 

frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere 
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un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 

realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo 

tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad 

un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non 

soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi 

ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, 

innanzitutto stare attenti. 

Ecco qualche semplice regola che ci sentiamo di consigliare come COISP:  

 evitare la condivisione social di volti, foto e video di minori (si diminuisce il rischio pedofilia); 

 evitare la condivisione social o via chat di foto private ed intime (si evita il cyberbullismo ed le 

richieste di ricatto); 

 evitare di interlacciare rapporti con identità non note (fake e profili falsi) ; 

 ottimizzare la privacy dei social in modo da non divulgare informazioni sensibili (si evitano 

persino ladri d’appartamento) ; 

 ottimizzare i filtri famiglia se la rete è utilizzata da minori; 

 non esagerare con la condivisione: leggere sempre prima di cliccare. 

Si può morire di social? Il COISP Napoli 

risponde 
Di Redazione - 

 14 settembre 2016  

I consigli del COISP 

Riceviamo e pubblichiamo da Giulio Catuogno, Segretario generale COISP Napoli. 

… Dice Giulio Catuogno, Segretario generale Coisp Napoli: 

Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social 
siamo tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no. 

Cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia 
profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social 

e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta. 

La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si 
intrecciano le vite. È questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere 

o a ferire ma è il suo uso sbagliato. 

La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da 
non superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di 

collegamenti che si creano. 
Il vero problema è che l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire. 

I social vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da 
utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi 

frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, 
leggere un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. 

 

http://www.expartibus.it/author/redazione/
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Ogni nostra richiesta è senza limiti e si realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera 
più privata delle persone. Con un mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico 

che gioisce né la vittima che soffre. 
Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro 

non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere. 

… Ecco qualche semplice regola che ci sentiamo di consigliare come COISP: 

 evitare la condivisione social di volti, foto e video di minori, si diminuisce il rischio 

pedofilia; 

 evitare la condivisione social o via chat di foto private ed intime, si evita il 

cyberbullismo ed le richieste di ricatto; 

 evitare di intreacciare rapporti con identità non note, fake e profili falsi; 

 ottimizzare la privacy dei social in modo da non divulgare informazioni sensibili, si 

evitano persino ladri d’appartamento; 

 ottimizzare i filtri famiglia se la rete è utilizzata da minori; 

 non esagerare con la condivisione: leggere sempre prima di cliccare. 

 
IlSudEst 

1 h ·  

SI PUO’ MORIRE DI SOCIAL? 
IL COISP NAPOLI RISPONDE 

La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare potenti 
quanto una arma… 
… “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l'avvento dei Social siamo tutti 
più connessi c'è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio Catuogno, 
segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate 
ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo 
fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le vite. 
E' questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo uso 
sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da non 
superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. 
Il vero problema è che l'immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda Catuogno 
“vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. 
Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio temporale, in un 
click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o passeggiare per le vie di una città 
sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera 
più privata delle persone. Con un mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l'amico che gioisce né 
la vittima che soffre. Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che 
anche l’altro non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 
Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi ma il 
loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, 
innanzitutto stare attenti.  
Ecco qualche semplice regola che ci sentiamo di consigliare come COISP:  
• evitare la condivisione social di volti, foto e video di minori (si diminuisce il rischio pedofilia); 
• evitare la condivisione social o via chat di foto private ed intime (si evita il cyberbullismo ed le richieste di 
ricatto); 
• evitare di interlacciare rapporti con identità non note (fake e profili falsi) ;  
• ottimizzare la privacy dei social in modo da non divulgare informazioni sensibili (si evitano persino ladri 
d'appartamento) ;  
• ottimizzare i filtri famiglia se la rete è utilizzata da minori;  
• non esagerare con la condivisione: leggere sempre prima di cliccare. 

 

 

https://www.facebook.com/www.ilsudest.it/?fref=nf
https://www.facebook.com/www.ilsudest.it/photos/a.573531146022835.1073741827.154335417942412/1273656106010332/?type=3
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Si può morire di social? Il Coisp 
Napoli risponde 
 14 settembre 2016 Redazione 72 Views  0 Commenti coisp napoli, napoli, napoli 

news, napoli notizie, rimini,social, tiziana cantone 
La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare potenti quanto una 

arma. Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida nell’hinterland di Napoli. E’ un nome 

diventato noto per alcuni video privati diffusi in rete. … 

…“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo 

tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio 

Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani 

vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità 
dei social e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le 

vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo uso 

sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da 

non superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si 

creano. Il vero problema è che l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I 

social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme 

da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e 

limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o 

passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si realizza, anche 

quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo tecnologico non si guarda 

negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, 

oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza 
barriere. “… 

SI PUÒ MORIRE DI SOCIAL? IL COISP NAPOLI 

RISPONDE 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 0 Visite / 14 settembre, 2016 

Redazione Napolitan 

La rete uccide… 

… Di questo la giovane è una vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle diverse copie 

del suo video e delle pagine che ne parlano su Facebook e altri social network. Mentre la giovane muore, 

a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le presunte “amiche” ne riprendono la scena per 

condividerla e commentarla sui social. Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata 

in breve da fatto di cronaca ad ordinaria quotidianità. 

“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo tutti più 

connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no – afferma Giulio Catuogno, 

segretario generale Coisp Napoli – cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite 

spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei 

social e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le vite. 

E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo uso 

sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da non 
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superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. 

Il vero problema è che l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire”. 

“I social – ricorda Catuogno – vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio 

enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi 

frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un 

libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si realizza, 

anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo tecnologico non si 

guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad un pc, un tablet, un 

telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco 

senza barriere. “ Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non 

sono i mezzi ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa 

importante, innanzitutto stare attenti…. 

 

… La COISP: "Attenzione ai social" 
14 settembre 2016  -  IGV News 

… Altro fronte, fronte COISP. 

Per l’organizzazione la rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare potenti 

quanto una arma. 

 Dal video privato tra i due ragazzi alla condivisione che fa scattare il virale con i relativi commenti. Per 

qualcuno la ragazza è il nuovo tormentone social, un nuovo video virale da tendenza, per altri una pornostar 

esperta di marketing. 

La rete si sa funziona così tra un click ed una condivisione c’è anche chi monetizza. Di questo la giovane è una 

vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle diverse copie del suo video e delle pagine che ne 

parlano su Facebook e altri social network. 

 “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo tutti più 

connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio Catuogno, 

segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci 

lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno 

proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le vite. E’ 

questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . 

“La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è 

tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che 

l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno 

usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno 

superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad 

ammirare un museo, leggere un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è 

senza limiti e si realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo 

tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad un pc, un 

tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un 

gioco senza barriere. “ 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi ma il loro 

utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, innanzitutto stare 

attenti. 

 

http://www.ilgazzettinovesuviano.com/author/admin/
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Si può morire di social? Il Coisp 
Napoli risponde 
1 4  S E T T E M B R E  2 0 1 6  /  N O  C O M M E N T S  /  1 8  V I E W S  

La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare potenti 

quanto una arma. 

Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida nell’hinterland di Napoli. E’ un 

nome diventato noto per alcuni video privati diffusi in rete. 

La donna circa un anno fa con un partner aveva ripreso alcune scene hot. Video privati girati 

con il consenso suo e dell’uomo, video che poi forse sarebbero stati diffusi dal protagonista 

maschile. 

E’ con la condivisione sui social che scatta il virale con i relativi commenti. Per qualcuno la 

ragazza è il nuovo tormentone social, un nuovo video virale da tendenza, per altri una 

pornostar esperta di marketing. 

La rete si sa funziona così tra un click ed una condivisione c’è anche chi monetizza. Di questo 

la giovane è una vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle diverse copie del 

suo video e delle pagine che ne parlano su Facebook e altri social network. 

Mentre la giovane muore, a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le 

presunte “amiche” ne riprendono la scena per condividerla e commentarla sui social. 

Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di cronaca 

ad ordinaria quotidianità. 

“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social 

siamo tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece 

no” così dice Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere 

le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da 

sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso 

questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si 

intrecciano le vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad 

uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non 

deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di 

tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che 

l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda Catuogno “vanno 

saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con 

saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite 

spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o 

passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 

realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un 

mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si 

è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non 

abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i 

mezzi ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici 

diventa importante, innanzitutto stare attenti. … 
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Si può morire di social? Il Coisp Napoli 
risponde 
by ADMIN 
September 14, 2016 
Diritto & Giustizia 

… La rete si sa funziona così tra un click ed una condivisione c’è anche chi monetizza. Di questo la 

giovane è una vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle diverse copie del suo video 

e delle pagine che ne parlano su Facebook e altri social network. 

Mentre la giovane muore, a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le presunte 

“amiche” ne riprendono la scena per condividerla e commentarla sui social. 

Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di cronaca ad 

ordinaria quotidianità. 

“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo 

tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio 

Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante 

giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla 

pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le 

vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo 

uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile 

filo da non superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti 

che si creano. Il vero problema è che l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .”I 

social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio 

enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi 

frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere 

un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 

realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo 

tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad 

un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non 

soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi 

ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, 

innanzitutto stare attenti… 

Si può morire di social? Il Coisp 
Napoli risponde 

Redazione 

15/09/2016 6:58 

No Commenti 

AttualitàComunicati StampaItalia 

La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare potenti quanto 

una arma. Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida nell’hinterland di Napoli. E’ un 

nome diventato noto per alcuni video privati diffusi in rete. 
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La donna circa un anno fa con un partner aveva ripreso alcune scene hot. Video privati girati con il 

consenso suo e dell’uomo, video che poi forse sarebbero stati diffusi dal protagonista maschile…. 

… Mentre la giovane muore, a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le presunte 

“amiche” ne riprendono la scena per condividerla e commentarla sui social. 

Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di cronaca ad 

ordinaria quotidianità. 

“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo 

tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio 

Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante 

giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla 

pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le 

vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo 

uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile 

filo da non superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti 

che si creano. Il vero problema è che l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I 

social”, ricorda Catuogno, “vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio 

enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi 

frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere 

un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 

realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo 

tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad 

un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non 

soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi 

ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, 

innanzitutto stare attenti… 

SI PUO’ MORIRE DI SOCIAL? IL COISP 

NAPOLI RISPONDE 
[RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO] 

… “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e 

digitale, con l’avvento dei Social siamo tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in 

modo positivo e chi invece no” così dice Giulio Catuogno, segretario generale Coisp 

Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia 

profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social 

e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si 

intrecciano le vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad 

uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non 
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deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di 

tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che 

l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricordaCatuogno “vanno saputi 

usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. 

Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio 

temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o 

passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 

realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un 

mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. 

Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro 

non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i 

mezzi ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici 

diventa importante, innanzitutto stare attenti. 

Ecco qualche semplice regola che ci sentiamo di consigliare come COISP:  

 evitare la condivisione social di volti, foto e video di minori (si diminuisce il rischio 

pedofilia); 

 evitare la condivisione social o via chat di foto private ed intime (si evita il 

cyberbullismo ed le richieste di ricatto); 

 evitare di interlacciare rapporti con identità non note (fake e profili falsi) ; 

 ottimizzare la privacy dei social in modo da non divulgare informazioni sensibili (si 

evitano persino ladri d’appartamento) ; 

 ottimizzare i filtri famiglia se la rete è utilizzata da minori; 

 non esagerare con la condivisione: leggere sempre prima di cliccare. 
 

Si può morire di social? Il Coisp Napoli risponde e propone 
qualche semplice regola da seguire 
Postato da: adminil: settembre 15, 2016In:  

 
NAPOLI – La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro 
possono diventare potenti quanto una arma…. 

…E’ con la condivisione sui social che scatta il virale con i relativi commenti. Per qualcuno la ragazza è il 
nuovo tormentone social, un nuovo video virale da tendenza, per altri una pornostar esperta di 
marketing… 

… Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di cronaca ad 
ordinaria quotidianità. 

“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo tutti più 

connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” cosìdice Giulio Catuogno, segretario 

generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia 

profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno proprio 

attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le vite. E’ questa 

la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non 

può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una 
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questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che l’immensa 

libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con 

coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini 
eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, 

leggere un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si realizza, 

anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo tecnologico non si guarda 
negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che 

ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ … 

Si può morire di social? Il Coisp Napoli 
risponde 
 Terranostra  8 ore fa   Notizie da: Provincia di Napoli  
La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro 
possono diventare potenti quanto una arma. Accade così che una 
giovane donna di 31 anni si uccida nell’hinterland di Napoli. E’ un 
nome diventato noto per alcuni video privati diffusi in rete. La donna 
circa un anno fa con un partner aveva ripreso alcune scene The post Si può morire di social? 
Il Coisp Napoli risponde appeared first on TERRANOSTRA | NEWS. 

Si può morire di social? Il Coisp Napoli 
risponde 
14 settembre 2016 

attualità, Napoli 

(ilMezzogiorno) NAPOLI La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono 

diventare potenti quanto una arma. Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida 

nell’hinterland di Napoli… 

...Mentre la giovane muore, a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le presunte 

“amiche” ne riprendono la scena per condividerla e commentarla sui social. Sembrano narrazioni di film 

ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di cronaca ad ordinaria quotidianità. “Il web in 

Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo tutti più connessi 

c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio Catuogno, segretario 

generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia 

profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno 

proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.”“La rete è ormai necessaria, ci si studia, 

ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le vite. E’ questa la normalità di una società 

tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la 

vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di 

tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che l’immensa libertà 

data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con 

coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i 

confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad 

ammirare un museo, leggere un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra 

richiesta è senza limiti e si realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. 

Con un mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è 

difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia 
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emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ … 

 

La rete uccide: Cyberbullismo e condivisione di video 
hot e altro possono diventare potenti quanto una 
arma 

Dettagli Scritto da Eleonora Casula 

Si può morire di social? Il Coisp Napoli risponde. 
C.S. - 14.09.2016 - Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida 
nell'hinterland di Napoli. E' un nome diventato noto per alcuni video privati 
diffusi in rete. La donna circa un anno fa con un partner aveva ripreso 
alcune scene hot. Video privati girati con il consenso suo e dell'uomo, video che poi forse sarebbero stati 
diffusi dal protagonista maschile. E' con la condivisione sui social che scatta il virale con i relativi 
commenti. Per qualcuno la ragazza è il nuovo tormentone social, un nuovo video virale da tendenza, per altri 
una pornostar esperta di marketing. La rete si sa funziona così tra un click ed una condivisione c'è anche 
chi monetizza. Di questo la giovane è una vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle 
diverse copie del suo video e delle pagine che ne parlano su Facebook e altri social network. … 

… “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l'avvento dei Social siamo tutti più 
connessi c'è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio Catuogno, 
segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci 
lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno 
proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 
“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le vite. E' 
questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . 
“La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è 
tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che 
l'immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda  Catuogno “vanno saputi usare e vanno 
usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno 
superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad 
ammirare un museo, leggere un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è 
senza limiti e si realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo 
tecnologico non si guarda negli occhi né l'amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è di fronte ad un pc, un 
tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un 
gioco senza barriere. “ 
Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi ma il loro 
utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, innanzitutto stare 
attenti…. 

 

Si può morire di social? Il Coisp Napoli 
risponde 

… “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social 

siamo tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice 

Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante 

giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla 

pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si 
intrecciano le vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad 
uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non 
deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di 
tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che 
l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .”I social” ricorda Catuogno “vanno saputi 
usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. 
Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio 
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temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o 
passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 
realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un 
mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. 
Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro 
non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere. ” 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i 
mezzi ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici 
diventa importante, innanzitutto stare attenti…. 

Si può morire di Social? il COISP Napoli ci offre il suo punto di vista 
Pubblicato da Redazionein casertano, Ultima Ora 15 settembre 20160 

Si può morire di social? Il Coisp Napoli risponde La rete uccide. Cyberbullismo e 

condivisione di video hot e altro possono diventare potenti quanto una arma. 

Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida nell’hinterland di Napoli. 

È un nome diventato noto per alcuni video privati diffusi in rete. La donna circa […] 

Si può morire di social? Il Coisp Napoli risponde 

… E’ con la condivisione sui social che scatta il virale con i relativi commenti. 
Per qualcuno la ragazza è il nuovo tormentone social, un nuovo video virale 
da tendenza, per altri una pornostar esperta di marketing. 
La rete si sa funziona così tra un click ed una condivisione c’è anche chi monetizza. Di questo la giovane è 
una vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle diverse copie del suo video e delle pagine 

che ne parlano su Facebook e altri social network. 
Mentre la giovane muore, a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le presunte “amiche” ne 
riprendono la scena per condividerla e commentarla sui social. 
Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di cronaca ad ordinaria 
quotidianità. 
“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo tutti più 
connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio Catuogno, segretario 

generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia 

profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno 
proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” “La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci 
si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le vite. E’ questa la normalità di una società 
tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la 
vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di 
tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che l’immensa libertà 

data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con 
coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i 
confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad 
ammirare un museo, leggere un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta 
è senza limiti e si realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un 
mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad 

un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non 
soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 
Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi ma il 
loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, innanzitutto 
stare attenti…. 
 

Si può morire di social? Il Coisp Napoli 
risponde 

Di: Redazione Online il 15/09/2016 

 
NAPOLI-La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono 
diventare potenti quanto una arma. 
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Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida nell’hinterland di Napoli. E’ un 
nome diventato noto per alcuni video privati diffusi in rete… 

… “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei 
Social siamo tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece 
no” così dice Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le 
storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i 
nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso questi canali 
stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si 
intrecciano le vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad 
uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non 
deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di 
tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che 
l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda Catuogno “vanno saputi 
usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. 
Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio 
temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o 
passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 
realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un 
mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. 
Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro 
non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ … 

Si può morire di Social? Il Coisp 
Napoli risponde 

 in OPINIONI 
 15 SETTEMBRE 2016 
… “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social siamo tutti 
più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice Giulio Catuogno, 
segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite 
spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei 
social e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le vite. 
E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo uso 
sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile filo da non 
superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. 
Il vero problema è che l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I 
social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme 
da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e 
limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o 
passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si realizza, anche 
quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo tecnologico non si guarda 
negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, 
oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza 
barriere”. 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi ma il 
loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, 
innanzitutto stare attenti… 
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SI PUÒ MORIRE DI SOCIAL? IL 
COISP NAPOLI RISPONDE 

 Settembre 15, 2016 

 Scritto da Nota stampa, Coisp Napoli 

Foto: comunicato 

Nella nota Catuogno analizza il fenomeno del cyberbullismo e della violazione 
della privacy. 

… La rete si sa funziona così tra un click ed una condivisione c'è anche chi monetizza. Di 
questo la giovane è una vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle diverse 
copie del suo video e delle pagine che ne parlano su Facebook e altri social network. 

Mentre la giovane muore, a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le 
presunte “amiche” ne riprendono la scena per condividerla e commentarla sui social. 
Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di 
cronaca ad ordinaria quotidianità. 

“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l'avvento dei Social 
siamo tutti più connessi c'è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così 
dice Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie 
tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri 
colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso questi canali 
stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si 
intrecciano le vite. E' questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad 
uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non 
deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di 
tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che 
l'immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda Catuogno “vanno saputi 
usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. 
Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio 
temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o 
passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 
realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un 
mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l'amico che gioisce né la vittima che soffre. 
Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro 
non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere." … 

Giulio Catuogno, segretario generale COISP NAPOLI 
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CRONACA, DONNE 

Si può morire di social? Tiziana e i recenti fatti 

della rete 
[e.c.] 

… “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e 
digitale, con l’avvento dei Social siamo tutti più connessi c’è chi 
usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice 
Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa 
è che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia profondamente 
sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno 
proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non basta”. 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si 
intrecciano le vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad 
uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non 
deve seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di 
tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che 
l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricordaCatuogno “vanno saputi 
usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. 
Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio 
temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o 
passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 
realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un 
mezzo tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. 
Si è difronte ad un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro 
non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ … 

Quando internet uccide: ecco alcuni consigli per non correre 

rischi sul web 
15 settembre 2016 

Claudia Ausilio 

Società, Ultime Notizie 

... Ma esistono pochi accorgimenti utili per non correre rischi (come 

diffonde il Coisp Napoli): 

– evitare di condividere sui social i volti, foto e video di minori (si diminuisce anche il rischio 

pedofilia); 

– evitare la condivisione social o via chat di foto private ed intime (si evita il cyberbullismo ed le 

richieste di ricatto); 

– evitare di stringere rapporti con identità non note (fake e profili falsi); 

– evitare di divulgare informazioni sensibili, come posizione ecc… (si evitano persino ladri 

d’appartamento); 

– ottimizzare i filtri famiglia se la rete è utilizzata da minori; 

– non esagerare con la condivisione: leggere sempre prima di cliccare ed aprire post… 

 

 

https://maximanotizie.com/category/cronaca/
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http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/163285-internet-uccide-consigli-non-correre-rischi-sul-web/
http://www.vesuviolive.it/date/2016/09/15/
http://www.vesuviolive.it/author/claudia-ausilio/
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/societa/
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/
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Si può morire di social? Il Coisp Napoli 
risponde 
Data pubblicazione: 15-09-2016 

  

…  “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con 

l'avvento dei Social siamo tutti più connessi c'è chi usa questa possibilità in 

modo positivo e chi invece no” così dice Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è 

che leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre 

i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. 

Probabilmente non basta.”  “La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e 

conoscenze, si intrecciano le vite. E' questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad 

uccidere o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure 

tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il 

tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che l'immensa libertà data dalla rete va saputa 

gestire” .“I social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio 

enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi 

frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un 

libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si realizza, 

anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo tecnologico non si 

guarda negli occhi né l'amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad un pc, un tablet, un 

telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non soffra. Tutto in un gioco 

senza barriere. “ … 

 

Si può morire di social? Alcune regole per non 
correre rischi 

 redazione 15/09/2016 Attualità, Cronaca, Tecnologia 

 

… “Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l’avvento dei Social 

siamo tutti più connessi c’è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece no” così dice 

Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che leggere le storie tragiche di 

tante giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. Da sempre i nostri colleghi insistono 

sulla pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso questi canali stessi. Probabilmente non 

basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si intrecciano le 

vite. E’ questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere o a ferire ma è il suo 

uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve seppure tra loro esista un sottile 

filo da non superare. Non è tanto una questione di tempo trascorso online ma è il tipo di collegamenti 

che si creano. Il vero problema è che l’immensa libertà data dalla rete va saputa gestire” .”I 

social” ricorda Catuogno “vanno saputi usare e vanno usati con coscienza, sono un patrimonio 

enorme da utilizzare con saggezza. Internet ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi 

frontiera e limite spazio temporale, in un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere 

un libro o passeggiare per le vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si 

realizza, anche quella purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo 
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tecnologico non si guarda negli occhi né l’amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad 

un pc, un tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non 

soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i mezzi 

ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici diventa importante, 

innanzitutto stare attenti. 

Ecco qualche semplice regola per non correre rischi 

o evitare la condivisione social di volti, foto e video di minori (si diminuisce il rischio pedofilia); 

o evitare la condivisione social o via chat di foto private ed intime (si evita il cyberbullismo ed le 

richieste di ricatto); 

o evitare di interlacciare rapporti con identità non note (fake e profili falsi) ; 

o ottimizzare la privacy dei social in modo da non divulgare informazioni sensibili (si evitano 

persino ladri d’appartamento) ; 

o ottimizzare i filtri famiglia se la rete è utilizzata da minori; 

o non esagerare con la condivisione: leggere sempre prima di cliccare. 

Si può morire di social? Il Coisp Napoli risponde e 
propone qualche semplice regola da seguire 
Il Paese Nuovo15 ore fa NAPOLI La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video 

hot e altro possono diventare potenti quanto una arma. Accade così che una giovane 

donna di 31 anni si uccida nell' hinterland di Napoli .... 

 

 

Upassando - Un Post al Sole ha condiviso il post diExPartibus. 

Ieri alle 3:58 ·  

#LaReteUccide #Cyberbullismo 🚫✋🏻BASTA! ExPartibus 

 

14 settembre alle ore 8:24 ·  
Si può morire di social? Il COISP Napoli risponde  

I consigli del COISP  

La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare po... 

Altro... 

Si può morire di social? Il COISP Napoli risponde 
I consigli del COISP Riceviamo e pubblichiamo da Giulio Catuogno, Segretario generale COISP Napoli. La rete uccide. 

Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare potenti quanto una arma. Accade così che una 

giovane… 
EXPARTIBUS.IT|DI REDAZIONE 
 
 

Si può morire di social? Il COISP Napoli risponde 
di ELEONORA CASULA* 

  

La rete uccide. Cyberbullismo e condivisione di video hot e altro possono diventare potenti 
quanto una arma. 

 Accade così che una giovane donna di 31 anni si uccida nell'hinterland di Napoli. E' un 
nome diventato noto per alcuni video privati diffusi in rete. 

La donna circa un anno fa con un partner aveva ripreso alcune scene hot. Video privati girati 
con il consenso suo e dell'uomo, video che poi forse sarebbero stati diffusi dal protagonista 
maschile. 

E' con la condivisione sui social che scatta il virale con i relativi commenti. Per qualcuno la 

 

 

ILSudEst.it 
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ragazza è il nuovo tormentone social, un nuovo video virale da tendenza, per altri una 
pornostar esperta di marketing. 

La rete si sa funziona così tra un click ed una condivisione c'è anche chi monetizza. Di 
questo la giovane è una vittima a sua insaputa, chiede la rimozione da Internet delle diverse 
copie del suo video e delle pagine che ne parlano su Facebook e altri social network. 

Mentre la giovane muore, a Rimini una diciassettenne viene violentata dal branco e le 
presunte “amiche” ne riprendono la scena per condividerla e commentarla sui social. 

Sembrano narrazioni di film ed invece no, sono una realtà passata in breve da fatto di 
cronaca ad ordinaria quotidianità. 

“Il web in Italia ha portato una piccola rivoluzione sociale e digitale, con l'avvento dei Social 
siamo tutti più connessi c'è chi usa questa possibilità in modo positivo e chi invece 
no” così dice Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli “cosa certa è che 
leggere le storie tragiche di tante giovani vite spezzate ci lascia profondamente sconfortati. 
Da sempre i nostri colleghi insistono sulla pericolosità dei social e lo fanno proprio attraverso 
questi canali stessi. Probabilmente non basta.” 

“La rete è ormai necessaria, ci si studia, ci si lavora, nascono amicizie e conoscenze, si 
intrecciano le vite. E' questa la normalità di una società tecnologica, non è la rete ad uccidere 
o a ferire ma è il suo uso sbagliato” . “La rete non può sostituire la vita reale e non deve 
seppure tra loro esista un sottile filo da non superare. Non è tanto una questione di tempo 
trascorso online ma è il tipo di collegamenti che si creano. Il vero problema è che l'immensa 
libertà data dalla rete va saputa gestire” .“I social” ricorda Catuogno“vanno saputi usare e 
vanno usati con coscienza, sono un patrimonio enorme da utilizzare con saggezza. Internet 
ed i social hanno superato i confini eliminando qualsiasi frontiera e limite spazio temporale, in 
un click si è ovunque persino ad ammirare un museo, leggere un libro o passeggiare per le 
vie di una città sconosciuta. Ogni nostra richiesta è senza limiti e si realizza, anche quella 
purtroppo di entrare nella sfera più privata delle persone. Con un mezzo tecnologico non si 
guarda negli occhi né l'amico che gioisce né la vittima che soffre. Si è difronte ad un pc, un 
tablet, un telefonino, oggetti che ci fanno credere che anche l’altro non abbia emozioni, non 
soffra. Tutto in un gioco senza barriere. “ 

Gli ultimi fatti di cronaca e di tante altre vittime del bullismo social insegnano che non sono i 
mezzi ma il loro utilizzo ad essere errati ed allora utilizzare al meglio i mezzi informatici 
diventa importante, innanzitutto stare attenti. 

Ecco qualche semplice regola che ci sentiamo di consigliare come COISP: 

 evitare la condivisione social di volti, foto e video di minori (si diminuisce il rischio 

pedofilia); 

 evitare la condivisione social o via chat di foto private ed intime (si evita il 

cyberbullismo ed le richieste di ricatto); 

 evitare di interlacciare rapporti con identità non note (fake e profili falsi) ; 

 ottimizzare la privacy dei social in modo da non divulgare informazioni sensibili (si 

evitano persino ladri d'appartamento) ; 

 ottimizzare i filtri famiglia se la rete è utilizzata da minori; 

 non esagerare con la condivisione: leggere sempre prima di cliccare. 
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