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Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, 

il 20 maggio del 2015 in questa stessa Aula ci chiedevamo se davvero servisse una 
legge sul cyberbullismo. Una domanda non certo retorica, come invece oggi potrebbe 
apparire a fronte di un fenomeno sempre più riconosciuto. Una domanda alla quale il 
Senato rispose in maniera chiara, forte e univoca: certamente sì, se pensata a tutela 
dei minori. Sono loro i destinatari di questo provvedimento, migliaia di bambini e 
ragazzi, dalla scuola primaria fino alle superiori, che si fanno del male tra loro.  

Purtroppo non solo nella generazione dei nativi digitali manca la consapevolezza che 
tutto quello che posti su internet rimane per sempre. Ma sono i minori che, oggi, non 
possono sporgere denuncia autonomamente, né hanno dispositivi e tempi certi per 
tutelare la propria dignità. 

In quel giorno il Senato prese un impegno preciso: basta morti inutili!  

Ebbene, dopo Carolina, Nadia e Aurora, se in Italia non abbiamo contato altre vittime 
è grazie a una tapparella aperta, quella che ha salvato una 12enne di Pordenone, o a 
medicinali senza eccessive controindicazioni anche se assunti in dosi massicce da 
una ragazzina di Torino. Grazie ad un grido d’allarme lanciato da un’amica che 
intuisce l’intento suicida, allarme immediatamente ed efficacemente raccolto dalle 
forze dell’ordine. In ultimo, durante le appena trascorse vacanze di Natale, un 
salvataggio in extremis della figlia che si è già tagliata i polsi nella sua camera, nel 
silenzio e nella solitudine. 

Il nostro disegno di legge, quello che noi tutti abbiamo approvato dando un esempio 
di come, davanti a tematiche come queste, non possano esistere bandiere o 
protagonismi, ha avuto il merito di cementare una rete ancora prima di vedere 
ultimato il proprio iter. Un sistema straordinario cui hanno contribuito donne e 
uomini dei settori più diversi: dalle istituzioni alle aziende new media, dalle Forze 
dell'ordine alle eccellenze sanitarie, dagli esperti di pedagogia a quelli di diritto, dagli 
oratori agli amministratori locali, dalle famiglie ai docenti di scuola e università, fino 
agli studenti che hanno costituito le classi debullizzate alle associazioni di vittime di 
cyberbullismo scolastico. 

Una rete che può contare sullo straordinario supporto del Terzo settore e dei servizi 
territoriali, a cui ora manca - per restare nel tema - la stabilità di connessione, cioè 
di alleanza educativa -  Quella stabilità che solo il Tavolo interministeriale per la 
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, coordinato dal Ministero dell'istruzione, 
potrà determinare grazie a questa proposta normativa. 

Continuità! È questa la parola chiave del provvedimento che stiamo per votare. 

Continuità degli interventi strutturali! Quella che serve ai tanti progetti attivati dalle 
Autonomie scolastiche, anche in rete, per diffondere stabilmente un uso consapevole 
della Rete nelle generazioni di oggi e di domani. Da qui l’esigenza di un referente sul 
cyberbullismo almeno per ogni autonomia scolastica. Ma anche 

Continuità progettuale tra vari ordini di scuola e tra scuola e territorio. 
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Continuità dei fondi alla POLIZIA POSTALE per la formazione continua di insegnanti 
rispetto a un tema così complesso e in costate trasformazione, proprio perché legato 
a doppio filo con le nuove tecnologie.  

Continuità con lo spirito che aveva consentito a quest'Aula di approvare il primo 
passaggio della legge all'unanimità  

Non a caso questa sfida è nata in Commissione Diritti umani, da una indagine 
conoscitiva bipartisan con referente la sottoscritta e il Senatore Riccardo Mazzoni, 
che determinò l'esigenza di puntare su un'azione sinergica dei tanti soggetti coinvolti, 
una progettualità votata alla prevenzione, dall'approccio inclusivo, non sanzionatorio, 
bensì educativo condivisa dalla Prima commissione che ha lavorato in sede referente. 
Ringrazio in particolare i presidenti delle due commissioni interessate, tutti i 

componenti e, in particolare, il relatore Francesco Palermo per il lavoro svolto. 

Il disegno di legge, ispirato ad un diritto mite, introduce la procedura di 
ammonimento, come avviene per lo stalking, al fine di responsabilizzare i minori 
ultraquattordicenni autori di reati tenendoli però, nei casi in cui è consentito dalla 
legge, fuori dal penale. La misura di carattere rieducativo, rafforza le procedure 
attivate dai servizi di giustizia minorile, in linea con i principi ribaditi dal Garante 
dell'Infanzia e Adolescenza e nello spirito di corresponsabilità richiamato più volte dal 
Garante della Privacy. 

I reati ci sono già e contemplano l’on-line, dallo stalking alla diffamazione, dal furto 
d'identità fino alla morte come conseguenza di altro reato.  

Lo dimostrano le condanne esemplari comunicate dal Tribunale dei Minorenni di 
Torino per il caso di Carolina Picchio: fino a 27 mesi di messa alla prova per i ragazzi 
accusati, all'epoca dei fatti minorenni come la loro vittima. Una pena alternativa al 
carcere, ma certamente non una vacanza. 

Una sentenza che chiarisce una volta per tutte che il cyberbullismo non c'entra nulla 
con le ragazzate; che un semplice “like” su una foto o un video di un pestaggio, 
magari organizzato ad arte per dare spettacolo sui social, è penalmente perseguibile. 
Che postare o condividere immagini sessualmente esplicite di una ragazza o di un 
ragazzo minorenne risponde al reato di diffusione di materiale pedopornografico. 

I reati esistono, manca però la consapevolezza di quanto sia indispensabile 
promuovere l'utilizzo responsabile di quello che rimane pur sempre uno strumento. 

E naturalmente ci sono le vittime di queste condotte a cui il disegno di legge riserva 
una misura a sostegno di un percorso che porta ad “uscire dal silenzio”. 

Per la prima volta i minori ultraquattordicenni potranno richiedere direttamente la 

cancellazione di materiale lesivo. In caso di mancato accoglimento o di inerzia del 

titolare dei dati o del gestore del social si prevede il ricorso all'intervento dell'Autorità 

Garante della Privacy. 

Penso a Carolina, il cui messaggio viene sintetizzato in una frase diventata ormai uno 
slogan: "Le parole fanno più male delle botte". 
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Ma Carolina è molto più di questo... lo leggo negli occhi di migliaia di studenti 
incontrati in questi anni nelle scuole di tutta Italia. Sono loro i portatori di questa 
nuova evoluzione dei diritti, sono loro che bussano alla porta del mondo digitale 
portando il vissuto e il peso della web reputation. 

Perché di virtuale nelle emozioni, nel dolore, nelle lacrime e nella solitudine c'è poco o 
nulla. Su questi temi si stanno confrontando i professionisti delle neuroscienze, della 
neuropsichiatria infantile, psicologi, pedagogisti, educatori, esperti di media e 
minori…. e anche noi politici nel comune intento di dare la migliore risposta a questo 
fenomeno odioso che molto ha a che fare con le discriminazioni e i pregiudizi sui 
quali il branco costruisce le condotte vessatorie. 

Sì, perchè purtroppo l’appartenenza al gruppo risponde a bisogni di accettazione e 

riconoscimento identitario, non importa se il collante fa leva sull’altrui denigrazione. 

Le calunnie e le ingiurie, le prevaricazioni e le molestie, ma anche le minacce e le 
estorsioni sono le risultanti, non così infrequenti, di condotte che troppo spesso 
anche i genitori definiscono “scherzi”.  

Non potrà mai esserci vero progresso senza umanità e la tecnologia deve essere 
sempre ricondotta all’etica e alla cultura del rispetto: ecco perché questa legge non è 
contro il WEB, ma pone le basi per costruire insieme un nuovo principio di 
cittadinanza digitale. 

Un principio che, oggi, deve assumere i termini inter-generazionali, per poter dare un 
patentino anche a quei genitori che non sono nativi digitali e usano i social media 
spesso con una buona dose di ingenuità.  

Nel difficile confronto con i rischi e i pericoli della rete è comunque evidente che 
dobbiamo ricorrere ai principi di tutela rafforzata per i minori, in linea con la 
decisione 1351/2008/CE sulla sicurezza dei minori on line, con il nuovo regolamento 
per la protezione dei dati 679 del 2016 e in ottemperanza alla convenzione 
internazionale sui diritti dei minori. 

Il contributo emendativo dei colleghi della Camera ha avuto il merito di precisare le 
strategie di intervento nell’ambito della cornice della legge di riforma della scuola nel 
frattempo intervenuta, di rafforzare le collaborazioni tra i Ministeri (un maggior 
coinvolgimento del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità che esprime il 
parere sulle linee di orientamento emanate dal Miur), prevedere più puntualmente 
reti territoriali per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto al fenomeno. 

Sono state incluse anche risorse per campagne informative pluriennali da parte della 
Presidenza del Consiglio con il Miur e l’Agcom. (Tra le altre modifiche un’attenzione 
alle problematiche di genere che possiamo ricondurre alla cronaca, ma anche 
derivare dalle direttive europee sulla sicurezza digitale dei minori). 

Resta il fatto che l’universalità dei destinatari delle disposizioni e l’introduzione di 
un’aggravante di reato hanno aperto una prospettiva divergente rispetto al nostro 
focus, con il rischio di rendere inefficaci le misure previste. 
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Controllare internet senza limitare la libertà individuale è un tema di grande 

complessità. D'altro canto la libertà di espressione e quella di pensiero rientrano nei 

diritti fondamentali, ma quando si parla di MINORI come questo testo dispone, anche 

i colossi del web DEVONO fare un passo indietro ed agevolare rimozioni di contenuti, 

accelerare il blocco dei siti o dei profili sulla base delle segnalazioni inviate dagli 

adolescenti. Questo è il grande impegno, condiviso anche dai principali soggetti del 

web che più volte, pubblicamente, si sono resi disponibili a rispettare. 

Non possiamo, né vogliamo delegare alle aziende il monitoraggio sui comportamenti 

digitali, ma vogliamo un’alleanza educativa, di responsabilizzazione e di tutela 

attraverso lo strumento della co-regolamentazione. Questa proposta legislativa si 

inserisce in un alveo specifico, peraltro oggetto di una attenzione internazionale, e 

chiama tutti i soggetti coinvolti ad interloquire fattivamente nella prevenzione e nel 

contrasto di questi fenomeni. 

Vorrei qui ricordare e ringraziare Paolo Picchio per il suo instancabile impegno. 

Il Centro nazionale dedicato alla cura delle vittime di cyberbullismo e al recupero dei 
bulli, con sede alla Casa Pediatrica del Fatebenefratelli-Sacco di Milano, partirà a 
breve e sarà dedicato a sua figlia. 

Solo nel 2016 la Casa Pediatrica ha gestito 1200 casi di disagio minorile da tutta 
Italia (ma le richieste hanno superato le 7.000 unità), non solo attraverso l'assistenza 
sanitaria e il supporto clinico, ma anche grazie alle attività di recupero in alleanza 
con i servizi territoriali, dai linguaggi artistici allo sport, fino alla pet terapy. 

Su 1200 casi, l'80% interessa internet, il deep web e i social network. Si tratta dei 
primi dati ufficiali in materia di patologie legate alle nuove tecnologie. É il 
cyberbullismo a farla da padrona, con il 35% dei casi. A seguire ci sono fenomeni di 
gioco d'azzardo online, sexting, vamping e alienazione da smartphone, fino alla 
dipendenza da internet. 

Questa legge restituisce un po' di ristoro a tutte quelle famiglie che hanno vissuto da 
vicino le conseguenze di un uso scorretto del web. Ho conosciuto tanti genitori alcuni 
dei quali attivi nei progetti di prevenzione. Penso ai genitori di Tommaso, mancato nel 
2009 a 14 anni. Porta il suo nome uno dei primi progetti in Europa di Peer education 
per diffondere una corretta cultura digitale. Penso anche a Teresa Manes, la mamma 
di Andrea Spezzacatena, vittima nel 2012 di insulti omofobi, anche via web, a soli 15 
anni. 

In chiusura sottolineo che il Ministero dell'Istruzione ha in questi anni intensificato il 

suo impegno contro bullismo e cyberbullismo, con l’emanazione delle linee-guida 
presentate proprio in Senato nell’aprile del 2015 e dando continuità al tavolo di 
Generazioni Connesse. Tra pochi giorni si celebra la Giornata Internazionale per la 
Sicurezza in Internet, giornata che in questi anni ha assunto sempre maggiore 
rilevanza e che quest’anno conterà moltissime iniziative in tutta Italia per la giornata 
del 7 febbraio. 
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Una mobilitazione in cui i ragazzi saranno i veri protagonisti, dimostrando il proprio 
impegno, e possiamo aspettarci che ci chiedano aggiornamenti sul nostro lavoro. 

Il Partito Democratico, che da subito ha creduto in questo disegno di legge, lo voterà 
convintamente, riconoscendo il contributo di tutte le forze politiche.  

Il mio sincero ringraziamento va quindi ai Presidenti dei gruppi parlamentari, ma 
anche a ciascun collega, compresi naturalmente coloro che hanno avuto e hanno un 
ruolo di Governo, per aver sostenuto il ritorno ad una stesura in continuità e 
coerenza con il testo evaso in prima lettura. L’augurio è che si possa chiudere il 
provvedimento, valorizzando i punti di convergenza, in questa legislatura. Che sia 
un’urgenza è ormai sotto gli occhi di tutti.  

 

Grazie 
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