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PER UNA RETE SENZA PERICOLI….NON NAVIGARE A VISTA 
ovvero consigli utili per non abboccare come un pesce nella rete dei cyberdelinquenti 

13 COSE CHE È BENE RICORDARE 

1) la privacy non esiste nei social network e community perché ciò che inserisci diventa 

proprietà del gestore e dominio pubblico di tutti e, se poi decidi di cancellarlo, è tardi 

2) non sempre c’è corrispondenza tra ciò che viene proposto di sé (apparenza) e ciò che si è 

(realtà); molto spesso chi comunica tramite Chat e/o Social Network potrebbe non corrispondere 

al profilo creato per quanto riguarda sesso, età, intenzioni 

3) dietro un tranquillo confidente può celarsi un pedofilo alla ricerca di favori sessuali da minorenni 

4) nelle chat non dare mai informazioni personali, e se decidi di incontrare il corrispondente, 

fallo in un luogo pubblico e affollato, meglio se in compagnia di un amico o di un’amica 

5) se non vuoi che gli amici dei tuoi amici vedano gli aggiornamenti della tua pagina Facebook, devi 

cambiare le impostazioni relative alla privacy 

6) il cyberbullismo e il bullismo sono reati perseguibili penalmente; agire nell’apparente 

anonimato (NON SI È MAI ANONIMI IN RETE) non autorizza a mancare di rispetto agli altri 

7) nei social non mettere materiale pedo-pornografico, non insultare o ridicolizzare le 

persone, non mettere, magari per leggerezza o superficialità, frasi che siano una istigazione al 

suicidio. Tutto questo, unitamente al cyberbullismo, è penalmente perseguibile 

8) non è consentito pubblicare foto o filmati di persone senza la loro esplicita autorizzazione scritta 

(anche queste azioni sono penalmente perseguibili) 

9) non scaricare dalla rete (ad esempio da siti peer-to-peer quali eMule e uTorrent) film e musica. 

Il rischio è duplice:  

(a) se sono coperti da copyright, si va incontro a severissime sanzioni amministrative e 

penali (non escluso il pignoramento della casa dei genitori, come già successo) 

(b) è possibile - e anche probabile - che veicolino virus (spyware, ramsomware, rootkit, …) 

che infetteranno il computer 

10) se, dopo aver scaricato un video o altro, ti accorgi che il suo contenuto non è quello dichiarato, 

ma che contiene materiale pedo-pornografico, NON basta cancellarlo, devi denunciarlo subito alla 

Polizia Postale 

11) conserva le tue password riservate e non comunicarle ad altri. Se qualcuno compie reati in 

rete con le tue credenziali (account e password) la responsabilità ricadrà su di te 

12) evita i portali ad alto rischio virus: siti peer-to-peer quali eMule e uTorrent, giochi online, siti 

per adulti, casinò online, chat a pagamento. 

13) non giocare mai online (e neppure con le "macchinette") con giochi dove si punta del denaro 

(poker, casinò, slot, etc.): sono programmi informatici e chiunque abbia una minima cognizione di 

programmazione sa quanto sia facile "barare", basta un IF-THEN-ELSE e una vincita consistente 

del giocatore potrebbe essere "ignorata" dal programma. Questo non significa che tutti i giochi 

online siano truccati, ma, come dice il proverbio: "fidarsi è bene, non fidarsi è meglio" 

Polizia e Carabinieri possono aiutarti e, se vuoi, puoi rivolgerti a ECPAT che trasmetterà la tua 

richiesta di aiuto agli organi competenti. In ogni caso parlane subito con genitori e insegnanti 

e, inoltre, RICORDA CHE 

A) quando accediamo alla rete siamo sempre identificabili, nessun accesso è anonimo. Anche se 

si usa il Deep Web (rete TOR), è sempre possibile risalire all’IP di accesso e quindi all’account 

B) i dati restano nei server (anche in quelli situati in altri continenti) anche dopo la "cancellazione" 

dell’account per almeno quattro mesi e la Polizia Postale li può richiedere e ottenere sia su 

mandato del magistrato che direttamente (ad esempio in caso di istigazione al suicidio) 

C) per i reati penali e amministrativi commessi in rete, i maggiorenni rispondono in prima 

persona, per i minorenni rispondono i genitori. Sempre. 

http://www.ecpat.it/
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L’uso dello smartphone è oramai diventato un ABUSO e la frequentazione dei Social Network può 

essere tranquillamente definita come una vera e propria DIPENDENZA da sostanze stupefacenti: la 

« NOMOFOBIA ». Occorre prenderne atto e DISINTOSSICARSI. 

Si parla di «cellularomania» o «nomofobia» quando si evidenzia una vera e propria difficoltà a 

staccarsi fisicamente dal telefono o si teme di non essere in contatto con il mondo. Le persone 

affette da questo disturbo tendono a considerare lo smartphone come uno strumento per soddisfare 

bisogni di ordine affettivo-relazionale e come principale mezzo per comunicare con gli altri. Secondo 

l’ente di ricerca britannico Yougov, più di 6 ragazzi su 10 tra i 18 e i 29 anni vanno a letto in 

compagnia dello smartphone, e oltre la metà degli utenti di telefonia mobile (53%) tendono a 

manifestare stati d’ansia quando rimane a corto di batteria, di credito o senza copertura di rete. In 

questi casi gli esperti consigliano la psicoterapia. Dato che gli smartphone sono diventati contenitori 

di ricordi chi li usa tende a identificarsi con essi. 

Secondo un’indagine di "Donna Moderna" del 9 febbraio 2016 fatta su 600 ragazzi adolescenti e 600 

genitori è risultato che, per quanto riguarda i ragazzi: 

- il 17% non riesce a staccarsi da cellulare e social 

- il 25% è sempre online 

- il 45% si connette più volte al giorno 

- il 21% è affetto da vamping (si sveglia la notte per controllare i messaggi) 

- l’80% chatta continuamente su Whatsapp 

- il 48% va in rete prima dei tredici anni 

- il 70% a undici anni ha già il cellulare 

Purtroppo la situazione non sembra migliore per quanto riguarda i genitori: 

- l’80% usa i social per comunicare quotidianamente con i figli 

- il 68% usa Whatsapp e un altro 18% altre chat 

- il 22% è affetto da vamping 

 

Si parla di DIPENDENZA DA FACEBOOK quando si scopre che condividere, parlare e imparare via 

Facebook ha monopolizzato tutti i nostri modi di comunicare e ricercare. 

Sintomi: la prima cosa che si fa quando ci si sveglia e l’ultima prima di dormire è "controllare 

Facebook"; nient’altro ci emoziona e ci si sente vuoti senza Facebook; non si può stare un giorno 

senza Facebook; anche se non siamo su Facebook costantemente, lo controlliamo compulsivamente 

molte volte al giorno; si hanno centinaia di amici su Facebook, ma ci si sente comunque soli. 

Evitiamo di diventare un automa di Facebook. Se ci si accorge di dire "Ci vediamo su Facebook" o 

"Vado un po' su Facebook", probabilmente è il momento di fare una pausa per frequentare i nostri 

veri amici o dare spazio alla nostra vita reale. Ogni volta che vorremmo dire "Ci sentiamo su 

Facebook", diciamo invece "Ci vediamo" o "Ti chiamo". E pensiamolo veramente, organizziamo 

subito il prossimo incontro. 

Per un approfondimento di questa tematica si veda, su wikiHow, "Come Superare la Dipendenza da 

Facebook": https://www.wikihow.it/Superare-la-Dipendenza-da-Facebook 

https://www.wikihow.it/Superare-la-Dipendenza-da-Facebook

