
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno. - 
Premesso che: 

Nadia una ragazza di 14 anni di Fontaniva (Padova) il 9 febbraio 2014 si è gettata dall'ex hotel Palace 
di Cittadella (Padova) per un vuoto di 30 metri; 

la sua storia è simile a quella di tante sue coetanee, una delusione d'amore sfociata in uno stato 
depressivo che però con il passare del tempo si è aggravato; 

da un mese chiedeva aiuto e lo ha fatto lanciando il suo appello su "Ask.fm", una piazza virtuale di 
60 milioni di persone dove gli utenti sono coperti dall'anonimato e dove chiunque può permettersi di 
dire e scrivere quello che vuole, libero da ogni controllo. Si basa su un meccanismo spregiudicato: si 
può porre ad un utente qualunque domanda (ma in realtà si possono anche pubblicare anche delle 
reali affermazioni) restando totalmente anonimi. Così in tanti lo utilizzano per provare l'ebbrezza di 
insultare o intimidire i conoscenti senza correre il rischio di venire smascherati. A giudizio 
dell'interrogante un invitante richiamo per gli aspiranti cyber-bulli in vena di vigliaccherie; 

la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per valutare l'ipotesi di istigazione al suicidio: tante sono 
state infatti le pesanti offese e gli inviti al suicidio che sono stati rivolti a Nadia via web; 

quello del cyber-bullismo è un fenomeno in crescita. È necessario tracciare un progetto per 
combattere la violenza che scorre sul web. Solo in Veneto ci sono state ben 50 denunce, una media 
di una alla settimana, per episodi di bullismo su internet che hanno avuto come protagonisti dei 
minorenni, 

si chiede di sapere quali provvedimenti le autorità competenti abbiano intenzione di porre in essere 
per una revisione della legislazione attualmente in vigore sul cyber-bullismo anche a livello europeo 
e se esista un progetto per avviare azioni incisive e controlli posti a tutela dell'accesso alla rete da 
parte dei minori. 
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