
Reati on line, sempre più vittime tra i 14 e i 17 anni 
^ ^ M Nel 2018 grazie al
l'attività della Polizia Postale 
43 persone sono state arre
state e 532 persone denun
ciate in tut ta Italia nell'ambi
to di indagini contro la pedo
pornografia online. 

«Massima at tenzione al 
contrasto di fenomeni emer
genti che scaturiscono da fra
gilità psico-emotiva dei mi
nori - spiega una nota - tra i 
quali emergono episodi di 
istigazione all 'autolesioni
smo e al suicidio, strutturati 
anche in modalità di sfida o di 
gioco. In part icolare, dal 
2017, il Centro ha avviato 
un'attività di monitoraggio 
della rete finalizzata a con
trastare il fenomeno noto co
me "Blue Whale", attività ri
volta a individuare le vittime 
e i "curatori" e che ha fatto 
registrare circa 700 segnala
zioni, delle quali 270 conflui
te in comunicazioni di noti
zie di reato alle Procure». 

Il fenomeno aveva interes
sato anche la nostra provin
cia: la procura dei minori di 

Brescia, che ha competenza 
anche per la Bergamasca, ha 
sotto esame 4 casi «sospetti». 

Cresce anche il fenomeno 
del «ricatto on line», con 940 
casi t rat tat i dall'inizio del
l'anno. Sono 20 le persone 
denunciate e due quelle arre
state in Italia nel 2018. 

«Anche grazie a una com
plessa attività condotta in 
ambito internazionale in col
laborazione con la Gendar
merie Royale del Marocco, 
tramite gli organi di coordi
namento istituzionali - spie
ga la Polpost - sono stati ar
restati 23 marocchini desti
natari delle transazioni fi
nanziarie provento di estor
sioni a sfondo sessuale. Dal 
mese di gennaio ad oggi sono 
state denunciate 955 perso
ne e 8 sono state arrestate 
per aver commesso estorsio
ni a sfondo sessuale, stalking, 
molestie sui social network, 
minacce e t ra t tamento illeci
to di dati personali». 

Tra i reati contro la perso
na, in costante aumento sono 

le diffamazioni on line, so
prat tut to ai danni di persone 
che ricoprono incarichi isti
tuzionali o che sono note. In 
questo ambito, nel 2018, sono 
state denunciate 685 perso
ne. Si registra inoltre una 
continua evoluzione nella ti
pologia dei reati commessi. 
L'ultima modalità della vio
lenza sulle donne è il feno
meno dei cosiddetti «stupri 
virtuali»: all 'interno di grup
pi chiusi i partecipanti di ses
so maschile condividono fo
to, ricercate sui social o co
piate da contatti Whatsapp, 
di donne ignare, ri tratte nella 
loro vita quotidiana, dando 
poi sfogo a fantasie violente e 
compor tament i offensivi. 
L'aumento del numero degli 
adolescenti presenti sul web 
ha determinato una crescita 
esponenziale del numero di 
minorenni vittime di reati 
contro la persona: dai 104 ca
si registrati nel 2016 si è pas
sati a 177 nel 2017 e 202 casi 
trattat i nel 2018, le vittime 
hanno tut te un'età compresa 
tra i 14 e i 17 anni. 
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