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OLTRE 
Legalità: gli studenti  

incontrano la DIA  

Christina e il suo  
segreto su internet Il Carovita 

di Ginevra Iannantuoni di Ivan Giacobbe 

Verrò a prenderti alle nove in punto”, questi erano 
gli accordi presi tra Shelley e sua nipote Christina, 
di fronte al Danbury Fair Mall, il 17 maggio del 
2002, prima della sua tragica scomparsa 

Nell’ultimo periodo i prezzi sono aumentati 
a dismisura e i cittadini sono i primi a subir-
ne le conseguenze... 

 a pagina 4  a pagina 6 

 continua a pagina 2 e 3 

Lunedi 7 marzo si è te-
nuto un dibattito, in vista 
della chiusura dell’in-
contro per il trentennale 
della DIA, con Paolo Ian-
nucci, Tenente Colon-
nello dell’Arma dei Cara-
binieri della sezione DIA 
di Foggia, presso il di-
partimento degli Studi 
umanistici dell’universi-
tà di Foggia, dove hanno 
aderito molte scuole del-
la provincia, tra cui il 
liceo Rispoli-Tondi.  

di Mario di Mola 
e Paola De Cicco 



 2 

Giornalino scolastico Liceo Rispoli-Tondi - n.03                                                                                                                            04/04/2022 

di Mario di Mola 
e Paola De Cicco 

La nascita della DIA (29 
ottobre 1991) rappre-
sentò quindi un capito-
lo nuovo nel contrasto 
alla criminalità. La Di-
rezione Investigativa 
Antimafia, infatti, è un 
Organismo investigati-
vo con competenza mo-
nofunzionale, compo-
sto da personale spe-
cializzato a provenien-
za interforze, con il 
compito esclusivo di 
assicurare lo svolgi-
mento, in forma coordi-
nata, delle attività di 
investigazione preven-
tiva attinenti alla crimi-
nalità organizzata, non-
ché di effettuare inda-
gini di polizia giudizia-
ria relative esclusiva-
mente a delitti di asso-
ciazione mafiosa o co-
munque ricollegabili 
all’associazione mede-
sima. Posta nell’ambito 
del Dipartimento della 
P.S. e destinata a unifi-
care l’azione delle For-
ze di Polizia nello spe-

cifico settore antimafia, 
si avvale di personale 
della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabi-
nieri e del Corpo della 
Guardia di Finanza 
nonché, per la gestione 
amministrativa e tecni-
co-logistica della Strut-
tura, di personale ap-
partenente all’Ammini-
strazione Civile dell’In-
terno. “La mafia entra 
nella nostra vita senza 
bussare e distrugge 
tutto”, ha esclamato il 
Tenente Colonnello. 
Molti sono stati i casi 
mafiosi recenti, come il 
suddetto caso Franca-
villa, uno dei fondatori 
della mafia di Foggia. I 
sicari hanno colpito 
Antonello Francavilla 
con l’obiettivo di ucci-
derlo, ma, in realtà, 
hanno ferito anche il 
figlio 15enne Mario, 

innocente. “Le vittime 
della mafia sono state 
molte, e continuano ad 
essercene ancora oggi, 
di cui molte sono inno-
centi” ha affermato il 
sig. Paolo Iannucci. “Il 
ragazzo non aveva al-
cuna colpa, eppure è 
rimasto coinvolto e ri-
schia anche la vita”.  

Tuttavia, i figli di Fran-
cavilla, seppur inno-
centi, erano stati bat-
tezzati mafiosi già alla 
loro nascita: Mario e 
Roberto portano, infatti, 
i nomi dei loro nonni, 
alcuni tra i fondatori 

della mafia foggiana. La 
mafia è entrata nelle 
vite di questi poveri ra-
gazzi “senza bussare 
alla porta”, come suo 
solito. 

“La mafia è paura, se 
non si ha paura di essa, 
la mafia non esiste. I 
nostri atteggiamenti 
verso di essa sono la 
chiave risolutiva per 
sconfiggerla. Nei suoi 
confronti possiamo 
avere un rapporto neu-
trale, ovvero di totale 
indifferenza; un rap-
porto passivo, ovvero 
quando si rende nor-
male ciò che essa fa; o 
un rapporto attivo, dove 
la combattiamo insie-
me allo Stato”. Il Te-
nente Colonnello ha 
inoltre spiegato come 
la mafia attacchi la cul-

Legalità: gli studenti  
incontrano la DIA 

Il Codice Penale non descrive la mafia come un 
insieme di reati, bensì come un insieme di atteg-

giamenti di intimidazione, assoggettamento, 
paura e OMERTÀ  

(art.416 bis). 
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tura proprio perché es-
sa diviene lo strumento 
che ci rende coscienti 
dei danni che la sua 
presenza arreca alla 
società. Un esempio 
calzante è l’attentato a 
Maurizio Costanzo, 
proprio perché, duran-
te il periodo della lotta 
alla mafia di Falcone e 
Borsellino, si era pro-
nunciato più volte con-

tro, insieme alla pre-
senza di Giovanni Fal-
cone al suo show tele-
visivo. Nel corso del 
tempo, per aiutare la 
lotta alla mafia, la giu-
stizia si è evoluta (la 
nascita della DIA ne è 
la testimonianza). Nel 
frattempo, però, anche 
le tecnologie si sono 
evolute e, di conse-
guenza, il modo in cui 

la mafia le sfrutta. In-
ternet permette ad am-
bedue le parti di essere 
più efficienti, quindi, 
nel corso degli anni, la 
DIA ha dovuto sfruttare 
i nuovi mezzi a disposi-
zione per scoprire tutte 
quelle associazioni ma-
fiose che si nascondo-
no dietro alle imprese 
e, soprattutto nell’ulti-
mo periodo, nelle gare 
d’appalto: i modi di in-
filtrarsi nella società, 
rispetto ai decenni pre-
cedenti, si sono modifi-
cati e quindi è diventa-
to anche più complesso 
individuare le associa-
zioni di stampo mafio-
so. Nel corso della con-
ferenza i ragazzi dei 
vari istituti hanno avuto 
la possibilità di rivolge-
re domande al sig. Pao-
lo Iannucci, alle quali il 
tenente colonnello ha 

risposto in maniera 
esaustiva. Il colonnello 
ha infine terminato il 
dibattito dando alcuni 
spunti per progetti sco-
lastici:  un piccolo tema 
sulla percezione prati-
ca della legalità, un’a-
zione che vorremmo 
fare per migliorare il 
nostro paese/città ma, a 
causa della mancanza 
di mezzi, non siamo in 
grado di portarla a ter-
mine, una problemati-
ca che vorremmo af-
frontare nei nostri 
quartieri. Tutte le pro-
poste dei ragazzi ver-
ranno inserite in un 
box adibito in ogni 
scuola, dove, tutto ciò 
che è stato inserito, 
verrà letto dal Tenente 
Colonnello quando ver-
rà nelle nostre scuole. 
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Christina e il suo segreto 
nelle chat room di Internet  

di Ginevra Iannantuoni 

Internet ha cambiato il 
nostro mondo, questa 
serie infinita di numeri 
e codici che connettono 
ogni cosa ha permesso 
l’avanzare della società 
in ambito tecnologico, 
tramite Internet possia-
mo scambiare opinioni 
e informarci su deter-
minati argomenti. Ma 
non è tutto oro quel che 
luccica: Internet è tanto 
utile e rivoluzionario 
quanto pericoloso, e 
non c’è bisogno di 
scendere nei meandri 
del deep web o del dark 
web, anche nella parte 
dove navighiamo ogni 
giorno, nel surface 
web, possiamo trovare 
di tutto, dalle pagine 
più inquietanti e strane 
fino a vere e proprie 
situazioni di pericolo 
che toccano molte per-
sone, in maggioranza 
donne e minorenni, ed 
è proprio di questo che 
parla questo articolo. 
Christina Long nacque 
il 17 marzo 1989 nel 

Connecticut e sin da 
subito la sua infanzia 
non fu semplice: sua 
madre aveva problemi 
di tossicodipendenza, 
inoltre era solita fre-
quentare molti uomini 
e per questo non aveva 
tempo e voglia di occu-
parsi della figlia, che 
crebbe praticamente 
abbandonata a sé stes-
sa fino a quando sua zia 
Shelley decise di pren-
derla in affidamento e 
darle un’infanzia sere-
na. Dopo l’affido Chri-
stina si trasferì a Dan-
bury, nella contea di 
Fairfield, e lì iniziò a 
frequentare una presti-
giosa scuola dove di-
venne anche cocapita-
no della squadra delle 
cheerleader. 
Christina all’apparenza 
era una ragazza delle 
medie con voti alti, una 
soddisfacente vita sco-
lastica, con degli amici 
ed una zia amorevole, 
però nascondeva un 
segreto: di notte fre-
quentava delle chat 

room dove fingeva di 
essere una ragazza ben 
più grande della sua 
età, aiutata  anche dal 
suo fisico sviluppato e 
dalle labbra carnose: 
tutte le sue compagne 
erano solite muoversi 
in questo mondo e do-
po aver creato il profilo 
venne contattata da un 
ragazzo il cui nickname 
era Eclipse. Christina 
era dolce, gentile, ma 
ingenua e questo le co-
stò davvero caro. Un 
giorno a casa di sua zia 
Sheley arrivò una tele-
fonata da parte di un 
certo Carlos che cerca-
va Christina; una volta 
chiusa la chiamata 

Shelley chiese alla ra-
gazzina chi fosse e lei 
mentì, dicendo che era 
un ragazzo che aveva 
conosciuto e che aveva 
quattordici anni: era 
solo una della lunga 
serie di bugie che Chri-
stina avrebbe detto a 
sua zia che, ignara di 
tutto, la portava al cen-
tro commerciale con-
vinta che si sarebbe 
vista con le sue amiche 
quando in realtà la ra-
gazza avrebbe incon-
trato Carlos, che era 
ben più grande di lei, 
aveva infatti ventidue 
anni. Tornando al gior-
no della scomparsa, 
Shelley lasciò Christina 
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al centro commerciale 
e all’orario stabilito tor-
nò a prenderla, ma la 
ragazza non si fece ve-
dere: vani furono i ten-
tativi di cercarla al cen-
tro commerciale e di 
mandare avvisi all’alto-
parlante, la ragazza non 
era lì. Shelley contattò 
immediatamente la po-
lizia e tre ore dopo fu 
raggiunta dal detective 
Williams che non perse 
tempo e controllò il 
computer della ragazza 
scoprendo che ella non 
solo aveva contatti con 
Eclipse ma anche con 
un altro utente: Hotest. 
Indagando su questi 
utenti il detective sco-
prì che tra loro e Chri-
stina non vi era uno 
scambio di messaggi 
innocenti, la ragazza 
aveva una vera e pro-
pria relazione senti-
mentale e sessuale sia 
con Eclipse (Carlos 
Estanqero) e con Hotest 

(Soldos Reiess). En-
trambi furono interro-
gati e secondo la rico-
struzione di Carlos si 
erano dati appunta-
mento al centro com-
merciale, successiva-
mente avrebbero avuto 
un rapporto a seguito 
di cui Christina se ne 
sarebbe andata. Suc-
cessivamente il detecti-
ve Williams interrogò 
anche Soldos, la cui 
mano era fasciata: Sol 
ammise di entrare nelle 
chatroom, di conoscere 
Christina ma non am-
mise di averla incontra-
ta nonostante ci fossero 
i messaggi del loro ap-
puntamento. Il detecti-
ve Williams sapeva di 
dover trovare in fretta 
delle prove, Soldos era 
brasiliano e il rischio 
era che fuggisse in Bra-
sile, perciò decise di 
contattare l’FBI e l’a-
gente speciale Kebler 
decise di dare una ma-

no. Iniziò il suo interro-
gatorio al ragazzo e 
continuò a tempestarlo 
di domande fino a co-
stringerlo a parlare 
confidandogli di aver 
letto tutte le chat con 
Christina, ed allora Sol 
cominciò a parlare: lui 
e Christina si erano ac-
cordati tramite chat per 
vedersi quel venerdì del 
17 maggio e dopo aver 
consumato un rapporto 
in un parcheggio vici-
no al centro commer-
ciale l’avrebbe lasciata 
andare. Entrambi ven-
nero arrestati per aver 
consumato rapporti con 
una minore e la polizia 
continuò le indagini 
con i due sospettati che 
continuano a dire di 
non sapere dove si trovi 
Christina. Dopo qua-
ranta ore Sol alla fine 
confessò e portò gli in-
vestigatori sul luogo 
dove si trovava Christi-
na: era una zona resi-

denziale e lungo un 
tubo di scolo i detective 
trovarono la ragazza; 
Sol ammise che la mor-
te della ragazza era sta-
ta causata da un atto 
erotico finito in trage-
dia dove avrebbe inav-
vertitamente strangola-
to la ragazza. Sol decise 
di patteggiare, speran-
do in una sentenza ri-
dotta, ma la cosa non 
servì a molto e fu con-
dannato a venticinque 
anni di prigione senza 
condizionale per omici-
dio di primo grado. 
Carlos invece fu con-
dannato a quarantasei 
mesi di reclusione per 
aver consumato rappor-
ti con una minorenne. 
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Il Carovita 
di Ivan Giacobbe 

Il potere d’acquisto dei 
salari è diminuito, in-
nescando anche una 
grande speculazione da 
parte dei grandi pro-
duttori. Questa difficile 
situazione è stata ag-
gravata dall’arrivo del 
conflitto tra Russia e 
Ucraina e, siccome che 
l’Italia che importa nu-
merose materie prime 
dai paesi esteri, ne stia-
mo subendo le conse-
guenze. Un grave pro-
blema nel nostro paese 
è la burocrazia che ral-
lenta il sistema: ci sono 
più di 1400 impianti 
rinnovabili che sono 
bloccati in attesa di au-
torizzazioni. Tutto que-
sto crea soltanto dipen-
denza dai mercati este-

ri e di conseguenza 
dobbiamo sottostare a 
leggi di mercato ester-
ne alle nostre. Da que-
sta triste vicenda pos-
siamo dedurre quanto 
sia importante non es-
sere dipendenti da altre 
nazioni o perlomeno 
esserlo in maniera ri-
dotta e cercare di avere 
una propria autonomia 
indipendente. Un altro 
motivo dell’aumento 
dei prezzi è stato il 
cambiamento climatico 

che di conseguenza ha 
portato scarsi raccolti 
ed è anche una delle 
motivazioni per cui è 
aumentato il costo del 
grano. Il problema con 
il clima ha portato a 
una crisi anche negli 
impianti di energia rin-
novabile. In Brasile ad 
esempio a causa della 
siccità le centrali idroe-
lettriche hanno fatto 
gran fatica e stessa co-
sa per i parchi eolici 
nel Regno Unito che 

non hanno potuto fun-
zionare per la poca in-
tensità dei venti. Quin-
di la poca energia pro-
dotta da queste centrali 
è venduta a caro prezzo 
vista l'alta domanda. La 
pandemia ha aggravato 
la situazione, con le 
fabbriche costrette a 
diminuire il personale, 
non riuscendo a garan-
tire ai loro operai il loro 
stipendio, e a chiudere 
e riaprire più volte, ral-
lentando così la produ-
zione. Gli stati stanno 
cercando varie soluzio-
ni, per ora i prezzi con-
tinuano ad aumentare e 
questo grave problema 
sta influenzando la vita 
di tutti. 


