
CYBERBUlllSMO Quei reati
Il cyberbullismo è un
fenomeno in crescita. Lo con-
fermano i dati della Polizia po-
stalee le notizie di cronaca sem-
pre più frequenti che si leggo-
no sui giornali o si ascoltano in
tv. Se ne sono accorti anche gli
avvocati penalisti che registra-
no un aumento dei capi d'im-
putazione rispetto a questo rea-
to. A dirlo è Marina Ingrasci,av-
vocato esperto in diritto di fa-
miglia e diritto minorile, che nei
mesi scorsi ha promosso due
incontri pubblici su questi temi
con «Avvocati per niente»
(www.awocatiperniente.it).I·asso-
ciazione onlus che presiede.

Questo significa che spes-
so anche gli adulti ignora-
no o sottovalutano i rischi
di reato di fronte a certi
comportamenti dei figli...

Abbiamo organizzato gli incon-
tri per sensibilizzare insegnanti
e genitori su questa tematica
che dovrebbe essere conosciu-
ta da tutta la società. Dal mo-
mento che certi comportamen-
ti vengono assunti attraverso
l'uso del computer, spesso al-
l'interno di una stanza oppure
con il cellulare, il genitore non
ha la percezione che il quel mo-
mento il proprio figlio stia com-
mettendo un reato. A volte il
ragazzo stesso fa fatica a capire
che si tratta di un atto illecito
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previsto dal Codice penale.Il cy-
berbullismo non è tanto diver-
so dal bullismo tradizionale e i
reati che si commettono sono
infatti gli stessi:diffamazione,mi-
naccia,estorsione,maltrattamen-
to ... fino agli atti persecutori,
quindi lo stalking. I nostri corsi
servono a spiegare che questi
reati già esistono e se commes-
si con l'uso del computer e dei
social network, i figli diventano
cyberbulli.

Qual è l'atteggiamento

più frequente che notate
nei genitori?

C'è poca consapevolezzanei ra-
gazzi,ma in effetti anche nei ge-
nitori, in particolare rispetto al-
la loro responsabilità educativa,
per cui il nostro Codice civile
prevede il risarcimento del dan-
no. Da parte loro si coglie un
atteggiamento di disinteresse:
"Siccome mio figlio usa lo stru-
mento meglio di me, ci pensa
lui", dicono. Quando però suc-
cede qualcosa di grave si stupi-
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Un'età compresa tra i 10 e i 16 anni, un'immagi-
ne di bravi studenti, una competenza informati-
ca superiore alla media, incapacità a valutare la
gravità delle azioni compiute online: questo l'i-
dentikit del cyberbullo, che usa internet per rea-

lizzare quello che magari non riesce a vendica-
re nella vita reale, quello che non ha il coraggio
di fare nel cortile della scuola Si conoscono tra
i banchi di scuola o nella palestra del pomerig-
gio. Tramite il click del mouse, si sostituiscono



commessi senza saperlo
Primo centro
nazionale
per le vittime

va,nei confronti dei genitori per
il risarcimento dei danni; andrà
quindi dimostrata la colpa del
genitore di non aver educato a
sufficienza il figlio.AI minore che
ha commesso l'illecito non è ri-
chiesto un risarcimento dei dan-
ni, tuttavia esistono percorsi
molto interessanti di mediazio-
ne penale che hanno un risvol-
to umano,non economico. I'au-
tore di reato incontra la vitti-
ma e grazie ai mediatori riesce
a mettersi nei panni dell'altro.
Quando la mediazione riesce,è
molto interessante, perché chi
ha commesso il reato si rende
conto del danno provocato.
Scatta quindi un sistema di re-
sponsabilizzazione del ragazzo.

Cosa significa per voi av-
vocati assistere le vittime?

Lavittima di cyberbullismo (ma
pensiamo anche
alladonna maltrat-
tata o che subisce
violenza domesti-
ca) è una vittima
particolare e in lei
si innescano sen-
timenti tipici, co-
me il senso di col-
pa e la vergogna.
Ma nel cyberbulli-
smo in più c'è il
fatto che tutti sanno e quindi la
vergogna si amplifica. Finché l'a-
zione avviene tra due persone,

nessuno lo sa,ma quando è in
rete lo satutta la scuola, il grup-
po dei pari... È molto faticoso
stare vicino a una persona che
ha subìto quel genere di reati,
perché sicuramente tende a iso-
larsi, chiudersi, nascondersi, fi-
no ad arrivare ai casi eclatanti
di ragazzi che si sono tolti la vi-
ta perché non riuscivano a sop-
portare il peso.All'ospedale Fa-
tebenefratelli di Milano esiste
un presidio psicologico per aiu-
tare le vittime di cyberbullismo
e sostenerle nelle situazioni fa-
ticose.

Avete in cantiere altri pro-
getti di prevenzione?

Il nostro obiettivo sarà quello
di arrivare ai ragazzi, tenendo
corsi rivolti a loro con l'idea di
spiegare che esiste il processo
penale minorile, i ragazzi infatti

non hanno mai la
percezione che
ci sia un giudice
vero, in carne e
ossa,che dà una
pena. È impor-
tante che siano
consapevoli del
fatto che un si-
stema giudica
quello che fanno.
Alcuni di loro poi

non sanno neppure che deter-
minati comportamenti sono il-
legali. (I. b.)

Nel 2008 è stato
aperto a Milano
il primo Centro
nazionale contro
il cyberbullismo
e le attività illegali
in Rete presso
l'ospedale
Fatebenefratelli (via
Fatebenefratelli 12).
n fenomeno sembra
ormai coinvolgere
la metà delle scuole
italiane. Luca
Bernardo, pediatra
e presidente
della Commissione
nazionale Miur disagio
adolescenti e bullismo,
ha aperto la Casa
pediatrica, per
assistere i minori
e le loro famiglie
in un contesto protetto
e di grande eccellenza
Per informazioni:
www.casapediatrica.it

scono e dicono:"Non ne sape-
vo niente, non me ne sono ac-
corto". È come se non riuscis-
sero a definire e ad afferrare
quella sfera.

Cosa succede alle vittime?
E ai ragazzi che hanno
commesso il reato viene
proposto un percorso?

Lavittima, la persona offesa,non
può costituirsi direttamente par-
te civile all'interno del proces-
so penale minorile. Può farlo in-
vece con un'azione diversa,nuo-
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ai compagni di classe più timidisui socìal network,
a nome di altri diffondono immagini e informa-
zioni riservate tramite mms sui telefonini, raccon-
tano particolari personali o dichiarano disponi-
bilità sessuali a nome delle compagne: questi i

comportamenti devianti più spesso arrivati all'at-
tenzione degli agenti della Polizia delle comuni-
cazioni. Molti ragazzi, vittime di prepotenze on-
line non sanno che esistono leggi per tutelarli e
non raccontano perché si vergognano.


