
EFFETTO«CHIUSURE».Bambinie ragazzisoli in casa,davanti aicellulari e alleprese con isocial, fino a20 orealgiorno. E ilfenomeno del«sexting» èquasi raddoppiato

Semprepiùpiccolelevittimedelweb
Materialidicontenutosessualeancheabambinidi7-10anni.La
PoliziaPostale:«Egliadescamentisonospessooperadialtriminori»

Camilla Madinelli

Violenza,diogni genere.Sesso,
inquantitàesenza filtri.
Adescamenti,dietrol’angolo.
Senzacontaresfide pericolose,
emulazioneelinguaggiod’odio.
Èl’altrafaccia deisocial
network,quella buiachepuò
inghiottirebambinieragazzi
ignarideipericoli incui
incappanomentresono alla
ricercadiunospecchio incui
riconoscersi,diattenzione e
approvazione.Oggi più chemai,
datol’isolamento procurato
dallenormativeanti Covidche
hafattoschizzarein altol’uso
deisocialediinternet tra gli
adolescenti.Alcunidati
riportanochei bambinisotto i
13annitrascorrono almeno
un’oraalgiorno suTikTok, che
dopoilpronunciamento del
Garantedellaprivacyèora
chiamatoa impedire l’accesso
agliUnder13.

PERICOLI.Se n’è parlatol’altra
sera,nel giornodell’InternetSafer
Day,durante la direttaonline«Tik
tokele altreinsidiedel web»
promossadall’associazione «Gli
Invisibili»insieme al settore
IstruzionedellaProvincia ealla
ReteCittadinanzaCostituzione
Legalità.Unincontro cheèstato
seguitoda630 persone: un
numerorecord, per una
conferenzaa distanza,che
testimonial’interesse, i dubbi, le
pauredi tantiadulti verso una
realtàdigitale sconosciuta,
sottovalutatao demonizzata.Una
realtàdicui «i ragazzihannofatto
un’abbuffatapazzesca,nell’ultimo
annosegnatodal Covid e
soprattuttonellockdown»
sottolineala psicologa Giuliana
Guadagnini,unadeirelatori. Mette
inguardia:«TikTokèun covodi
tutto,non cisono soloinnocui
filmatidiragazzini cheballano.È
pienodivideo trash,a sfondo
sessualeehorror, incui la violenza
ènormalitàechehosegnalato alle

forzedell’ordine.Noiadulti
dobbiamoconoscereper
prevenire,non delegareadaltri
saluteebenesserepsicofisico dei
ragazzi».Normativeecontrollo
servonoma nonbastano,come
aggiungel’avvocato Maddalena
Morgante:«Dobbiamo insegnare
ainostrifigli comestare sui social,
promuovereeducazione digitale e
formazionefavorendo un cambio
culturale».

ADULTICERCASI. Mentre
genitori, insegnanti ededucatori
s’interroganosul dafarsiper
proteggerei minori, educarlie
camminareinsieme nel web,i
natividigitaligià dai 6ai 12anni
sannoiscriversieutilizzare dasoli
TikTok,Instagram, Telegram,
TwitcheOmegle,anchese alcuni
richiedonoalmeno 16 anniper
farneparte. Inoltre, sannotrovare
suGoogleo altri motoridi ricerca
tuttociòchedesiderano,
arrivandoinalcuni casiad
acquistarlo.«Nientecrisi
depressiva,rimbocchiamoci le
manicheeimpariamoa stare
dentrola reteaccantoai ragazzi»,
continualo psicologo escrittore
donGiovanniFasoli. Nel suo
ultimolibro«Timefor change»,
scrittocon GiuliaComper,
tratteggiail pre adolescente,
l’adolescenteelafamiglia
adolescente,quellaincui nessuno
impartisceregole o insegnai limiti
danonoltrepassare. «Chiediamoci
finoa quantoequantovogliamo
staredentro a questafase
adolescenziale,senza far mai
nascerela personaadulta»,
sottolineail prete psicologo.«Così
ifigli aspettanocome Telemacoil
ritornodelpadre, diquellafigura
chedisegniconfini,ma il padre non
arriva».E intantovanno nelle
piattaformeinternet.Eintanto
nessunoli aiutaa muoversi inrete.
«Oggilafamiglia ècarente di
adulti,èquestoil temaper
risponderealle domandedel
presente».

Ilaria Noro

Materiali pedopornografici
che viaggiano in rete, giran-
do su social «vecchi» come
Whatsapp e Telegram, inol-
trati più e meno consapevol-
mente da giovani e giovanissi-
mi. Il fenomeno si chiama
sexting, tecnicamente invio e
condivisione di messaggi, fo-
to e video a contenuto sessual-
mente esplicito. E nell’ulti-
mo anno, dal primo lockdo-
wn, è cresciuto in modo espo-
nenziale fino almeno a rad-
doppiare. Contemporanea-
mente, si è abbassata l’età me-
dia di chi invia e di riceve que-
sto tipo di materiale fino a
coinvolgere giovani e giova-
nissimi dai 7-10 anni ai 20.

Il quadro è emerso durante
la commissione Sicurezza
presieduta dal consigliere Ro-
berto Simeoni. La riunione,
chesarà ripresa con nuove au-
dizioni e proposte da parte
dei consiglieri, è stata orga-
nizzata in occasione della
Giornata mondiale della sicu-
rezza in internet.

Con le scuole di ogni ordine
e grado chiuse, il tempo che
ciascun ragazzo ha trascorso
in internet è cresciuto espo-
nenzialmente. Secondo un’in-
dagine dell’Osservatorio per-
manente dell’educazione al
rispetto e all’autostima del
Comune, condotta su alcuni
ragazzi in quarantena, fino a
18-20 ore al giorno. «Hanno
avuto accesso a tablet e cellu-
lari dei genitori anche bimbi
di 7, 8 anni, che hanno letto e
utilizzato le loro chat Wha-
tsapp, avuto accesso alle gal-
lerie di foto e video. Dopo

questo, il passaggio a Tele-
gram, considerato meno co-
nosciuto e controllato, è stato
il passo successivo. E abbia-
mo assistito, e assistiamo, al-
lo scambio più o meno volon-
tario di messaggio, foto e vi-
deo con contenuti intimi, si-
curamente inadatti ai mino-
ri. Nell’immaginario il pedofi-
lo è una persona di mezza età
e oltre ma in questo caso stia-
mo parlando di quindicenni,
ventenni al massimo che si
trovano a cercare di adescare
o guardare bimbi di neanche
dieci anni. La condivisione e
la fruizione di questomateria-
le è anche involontaria. Ma
con internet e i social basta
un click, un invio sbagliato, a
cambiare la vita», spiega Giu-
liana Guadagnini, psicologa
e responsabile del punto
ascolto dell’Ufficio scolastico
provinciale. La situazione è
stata confermata anche dal

referente sindacale della Poli-
zia postale presente in com-
missione. «Il periodo di chiu-
sura non ha fatto molto bene
ai ragazzi. Gli uffici hanno vi-
sto un grandissimo incre-
mento di reati e di tentativi
di adescamento di minori.
Molte volte fatti dagli stessi
minori», ha riportato ai con-
siglieri.

Queste tipologie di reato, co-
sì come le intromissioni nelle
videoconferenze di scuola du-
rante la didattica a distanza
per aggredire i docenti o
scambiare materiale equivo-
co, hanno registrato una vera
e propria escalation, confer-
mano gli addetti ai lavori.

Attualmente, invece, alme-
no a livello territoriale, piatta-
forme nuove come il chiac-
chieratissimo Tiktok, sem-
brano essere relativamente
più sicure e meno utilizzate
per questo tipo di fenomeni

che talvolta sfociano in reati,
con tanto di perquisizioni, co-
me accaduto nei mesi scorsi.
Maddalena Morgante, re-
sponsabile veneto del Dipar-
timento famiglia, pari oppor-
tunità e valori non negoziabi-
li di Fratelli d’Italia, ha punta-
to il dito il social Omegle.
«Dovrebbe essere chiuso per-
ché non c’è nessun controllo:
è una chat pericolosissima,
senza filtri che invita a parla-
re con gli sconosciuti».

Sul punto, in linea con Mor-
gante anche Guadagnini, la
quale, a livello generale però
precisa come internet anche
per i minori sia uno strumen-
to non da vietare ma da impa-
rare a utilizzare correttamen-
te. «È un tema attuale e pre-
occupante, su cui è quanto
mai necessario fare luce e ap-
profondire la riflessione»,
spiega Simeoni.•
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