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Le azioni commesse da adolescenti verso coetanei. Allarme della Procura dei minori. L'Alpim: la scuola ci aiuti

I ragazzi nella trappola dei social network
Aumentati del 240% i reati di pornografia
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Francesco Margiocco i GENovA

D
a quando Frances
Haugen lo ha rac-
contato al Senato
americano, e al

mondo, sappiamo che i social
network sono disposti a mol-
to pur di conquistare il pubbli-
co dei giovani e giovanissimi.
Instagram, che con oltre 1,3
miliardi di utenti è la più gran-
de piattaforma di condivisio-
ne delle foto, e che dal 2012 è
di proprietà di Facebook, si è
concentrata sui 13-15enni
con pubblicità e prodotti mi-
rati, come la Instagram Tv. Ex
dirigente di Facebook, Hau-
gen ha illustrato come il suo
datore di lavoro, pur avendo
in mano un rapporto sui disa-
gi psicologici provocati da In-
stagram negli adolescenti,
non abbia mai preso iniziati-
ve.
Che il problema sia ormai

un'emergenza lo dice anche
un numero, + 237,5% di reati
di pornografia minorile com-
messi, da minorenni, via In-
ternet, tra il luglio 2020 e il
giugno di quest'anno. Il dato
arriva da Tiziana Paolillo, pro-
curatore dei minorenni di Ge-
nova, e copre un po' più del
territorio ligure, da Ventimi-
glia a Massa Carrara. «Un au-
mento preoccupante», com-
menta Paolillo. «La pande-
mia, con le sue conseguenze
sociali oltre che sanitarie, ha
inciso sugli adolescenti. Que-
sti reati sono, spesso, il segna-
le dell'assenza di adulti capa-
ci di educare e proteggere».
Possono nascere dalla con-

divisione di una foto privata,
o dall'ingresso nel profilo pri-
vato di un compagno di scuo-
la. «Cose che accadono prati-
camente ogni giorno, e che
sempre più spesso però varca-
no i confini di ciò che è leci-
to», dice Filippo Guiglia, avvo-

cato penalista che a ottobre,
con l'Associazione ligure peri
minori, Alpim, ha allestito al
Festival della scienza di Geno-
va il laboratorio "Lo smart-
phone assassino" per sensibi-
lizzare gli adolescenti sul te-
ma. «Certi comportamenti di-
storti sono in aumento. Van-
no dalla sostituzione di perso-
na con la creazione di realtà
virtuali fittizie, con immagini
estrapolate dal loro contesto,
l'invio di messaggi a contenu-
to sessuale esplicito e il cyber
bullismo».

I reati di questo tipo denun-
ciati da Ventimiglia a Massa
nel periodo 1 luglio 2020-30
giugno 2021 sono «sempre
più caratterizzati da violenza
e da scarsissima empatia nei
confronti dell'altro e del diver-
so». Sono, dice Paolillo, figli
di un «uso improprio dei so-
cial media, di bulimia e ag-
gressività sessuale. Devono
suonare come un forte campa-
nello d'allarme».

I procedimenti penali, av-
viati nel periodo sotto esame
dalla Procura per i minorenni
di Genova, sono 115 e sono dï-
visï tra pornografia minorile
(54 casi) , detenzione di mate-
riale pornografico (28), cliffa-
mazione (19), sostituzione di
persona (9), frode informati-
ca (2), accesso abusivo a siste-
ma informatico (2), d iffusio-
ne abusiva di password (1).
La crescita più impressionan-
te, +237,5%, è dei 54 ca-
sï di pornografia minor le.
Nell'anno guidïzïarïo prece-
dente si erano fermati a 16.
Per Carlo Castellano, presi-

dente dell'Alpïm, è il momen-
to di agire. «Dobbiamo ac-
compagnare i giovani verso
un uso consapevole delle tec-
nologie digitali, che sono or-
mai un elemento centrale del-
la loro vita. Da soli non possia-
mo, serve un lavoro di squa-
dra, insieme alle scuole e alle
istituzioni. Con gli insegnan-
ti, dobbiamo migliorare le

competenze di base degli stu-
denti e favorire l'uso dello
smartphone nella didattica.
Lo smartphone non è cattivo.
E come un coltello. Puoi usar-
lo per fare male, o per spal-
marci la marmellata».—
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Una giovane sul social Tik Tok

lotta alle dipendenze
Da Genova i primi passi.
perlina-nuova lesse
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