
Sabato 14 agosto 2016       

Alla Camera dei Deputati 

Al Suo Presidente 

Ai Presidenti delle Commissioni Parlamentari 

Ai Presidenti delle Commissioni Riunite (II e XII) 

Ai Loro Relatori 

 

Oggetto: Considerazioni sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo. C.3139 - approvata dal Senato. 

 

Con la presente, Teresa Manes invita le Illustri Autorità succitate e le Istituzioni preposte a voler 
considerare quanto in oggetto precisando che lo stesso non è stato solo dettato dalle ragioni di una 
madre, straziata dal dolore per il  suicidio del proprio figlio Andrea Spezzacatena (noto alla cronaca come 
“il ragazzo dai pantaloni rosa”) ma è il frutto maturato dall’attività di prevenzione effettuata dall’ 
A.I.PRE.B. Associazione Italiana Prevenzione Bullismo. 

Frutto, dunque, di una modesta attività svolta prevalentemente a favore di alcune comunità scolastiche, 
sparse sul territorio nazionale e di cui la scrivente  ha la legale rappresentanza . 

Premesso che col termine bullismo vadano inquadrate solo le condotte deviate adolescenziali, Vi invito a 
riconsiderare l’opportunità di  costituire una fattispecie specifica di reato che definisca questo fenomeno 
il quale- proprio per la sua peculiare e multiforme conformazione- non consente di comprendere in 
termini edittali ed esaustivi tutte le variabili possibili atte a configurarlo e comporlo. 

A mio parere E’ UN ERRORE INTRODURRE UNA NUOVA FIGURA DI REATO O NUOVE AGGRAVANTI Di 
FATTISPECIE GIA’ ESISTENTI. 

Il rischio che se ne ricaverebbe è quello di escludere talune condotte dagli ambiti applicativi della norma 
in quanto non formalmente previste e regolate  dal legislatore. Lasciando così ampi margini a quella 
discrezionalità che , nelle interpretazioni pratiche più attente, evidenzierebbero lacune a scapito dei fatti. 

Paradossalmente, infatti, il non considerare determinate variabili del bullismo potrebbe essere letto, 
all’occorrenza, come un preciso intento del legislatore a favore della negazione , per il caso non 
considerato, della sussistenza dell’illecito. 

Così ad esempio se venissero considerati solo l’isolamento e l’emarginazione quali effetti prodotti dalle 
condotte vessatorie. Esiste, difatti, anche la vittima di tipo collusivo. La vittima cioè che, pur di essere 
accettata dal gruppo, subisce passivamente le prevaricazioni dello stesso. Essa parteciperà alle attività 
collettive in un contesto d’insieme che sminuirà la sua capacità di autostima con effetti dannosi e lesivi 
della propria persona. 

Il bullismo è, dunque, fenomeno  comprensivo di tutte le azioni ed omissioni che si pongono su una 
soglia/limite al di la del quale esistono  atti delinquenziali veri e propri. Crimini che, interessando i minori 
come autori degli stessi, attivano quel sistema penale minorile che è di tipo garantista e che poggia su 
Istituti di favore ben precisi e , fra tutti, quello della “MESSA ALLA PROVA”.  



La posizione centrale va riconosciuta al minore. Quel minore che  prima di trasformarsi in delinquente 
può manifestare quelle “irregolarità della condotta o del carattere” quando l’irregolarità può non rilevare 
sul piano del diritto penale ma assumere consistenza nella percezione sociale. 

E allora anche all’istituzione scolastica è riconosciuta la possibilità della segnalazione alla Procura dei 
minori. 

Ma al di la delle critiche ad un sistema  o singoli istituti ed apparati che Voi, nella Vostra autorevole 
posizione, sapete e conoscete indubbiamente meglio della scrivente, l’ invito che Vi rivolgo è quello di 
ragionare- in sede di approvazione di emendamenti -in termini di PREVENZIONE. 

Le norme che regolano gli illeciti esistono. Non occorre crearne di nuove o inasprire le pene previste. 
Allora bisognerebbe spostare l’attenzione al momento antecedente a quello della riparazione, della 
rieducazione e del recupero sociale. 

Peraltro, il sistema di giustizia riparativa, come ho avuto modo di sottolineare in altri contesti, 
paradossalmente finisce con il ridare CENTRALITA’ alla parte negativa del conflitto che così vive, di 
riflesso, una condizione di EVIDENZIAZIONE negativa di se stessa. Con il rischio di restituire alla società un 
individuo che avrà consolidato una errata percezione di se.  

Indubbiamente la strada alla mediazione come tecnica di lettura, interpretazione e soluzione del conflitto 
è la strada da favorire, sulla scia del modello francese  di Jacqueline Morineau che -in una prospettiva 
umanistica- vuole il passaggio da una situazione di disordine ad una nuova di ordine. 

La procedura dell’ammonimento davanti al questore può rilevarsi un ottimo deterrente per il minore 
che, in questo modo, soffrirà lo spauracchio della sgridata la quale avrebbe un valore più incidente se ne 
fosse mantenuta l’annotazione fino ai 18 anni. Uno spauracchio che, forse, lo terrà lontano dal circuito 
penale vero e proprio. 

Anche  il non considerare, in date circostanze, la reiterazione come elemento costituente la fattispecie 
criminosa si coniuga bene con la finalità della prevenzione. Ne dovrebbe però essere mitigato il rigore 
eccesivo che se ne evince nel complesso quando si vorrebbero punire condotte prive di reale disvalore. 
Minacciando (termine forse improprio ma efficace) libere espressioni di pensiero che penalizzerebbero 
l’uso stesso della Rete. 

I minori vanno guidati verso la consapevolezza delle loro condotte,informati sui rischi della rete e guidati 
all’uso consapevole del web. In questa direzione, allora, gli eventuali interventi del Garante della privacy 
finalizzati alla rimozione dei contenuti impropri in caso di mancata attivazione del gestore del servizio 
sono funzionali allo spirito che caratterizzava il ddl 1261 di cui prima firmataria è la senatrice Elena 
Ferrara. Uno spirito che mi auguro venga mantenuto nell’adozione del testo definitivo di una legge ad 
hoc. Che non sia punitiva -peraltro altrimenti anche  in controsenso con la depenalizzazione del reato di 
ingiuria- ma di forte impatto educativo e sociale. 

Conscia del fatto che solo facendo SISTEMA si predispongono le condizioni favorevoli per lo sviluppo di 
una sana coscienza civica, continuerò- avulsa da negativi sentimenti di vendetta- ad adoperarmi in 
questa mia nuova veste di parte sociale e ad offrire, anche per tal modo, un contributo che considero 
doveroso verso la collettività. 

Con la speranza -senza presunzione alcuna- di averVi offerto validi spunti di riflessione su cui trattenerVi 
Vi ringrazio per l’attenzione accordatami. 

Teresa Manes 

Legale rappresentante 

A.I.PRE.B. Associazione Italiana Prevenzione Bullismo 



 

 

 


