12 febbraio 2015
Pagina 19

Libero
A.O. Fatebenefratelli

Terroristi a caccia di reclute Per i nostri ragazzi il
pericolo corre sul web
Continuiamo ad occuparci di modelli che i giovani
potrebbero emulare. Su internet si moltiplicano
esempi di cattive immagini e video scioccanti che
possono avere ripercussioni negative sul
comportamento giovanile. Al virtuale i ragazzi
approdano, spesso, senza mediatori culturali e
strumenti di tutela codificati e condivisi, senza
adulti
consapevoli
e
coinvolti,
non
adeguatamente alfabetizzati all' utilizzo delle
nuove tecnologie e incapaci, nella maggior parte
dei casi, di porre in atto azioni educative
attraverso di esse. Le statistiche di adolescenti
che vengono risucchiati dalla rete sono in
crescendo. Le notizie che vengono diffuse hanno
un comune denominatore, che è quello dell'
istigazione alla violenza, all' aggressività. Nnon
solo: il rischio è quello di un' imitazione da parte
dei nostri ragazzi che nella caducità dei modelli
culturali moderni si ispirano a personaggi noti e
non. Alcuni giovani, imitando anche per semplice
divertimento o presi dall' o n n i p o t e n z a , p r
o p r i a d e l l a f a s e adolescenziale, potrebbero
essere reclutati attraverso la rete da gruppi
terroristici, come per esempio l' Isis. Quest' ultima
tesi è stata posta sul tavolo dalle Nazioni Unite e
riportata nel documento intitolato "L' uso di
internet per fini terroristici". E proprio i social
network, secondo il rapporto, sarebbero una fucina di nuove cellule terroristiche.
Tutto questo ci mette in allarme rispetto ad alcuni nostri giovani che potrebbero virtualmente diventare
dei terroristi senza piena consapevolezza della gravità delle loro azioni. Com' è noto internet, se usato
con cognizione di causa e consapevolezza, è uno strumento e veicolo potenziale per tante azioni positive
e utili per la collettività. Tuttavia, se usato da personaggi maldisposti e malvagi, la strada verso il
terrorismo diventa facilmente percorribile. Ci viene in mente dalla diffusione via web, la rivista "Ispire" (la
cui scoperta risale all' anno 2010 dal SITE, l' Istituto nazionale per la ricerca di entità terroristiche
internazionali) pubblicata in lingua inglese sotto forma di manuale, dove viene spiegato come costruire
una bomba in casa.
Un uso simile del web ci pone di fronte a riflessioni su come salvaguardare i giovani più a rischio. A tal
proposito il 10 febbraio 2015 si è svolta la dodicesima edizione del Safer Internet Day - giornata mondiale
dedicata alla sicurezza in rete dei ragazzi - presso l' Università La Bicocca. Una giornata istituita e
promossa dall' Ue, in linea con le attuali raccomandazioni dell' Agenda digitale per l' Europa e gli obiettivi
della nuova strategia della Commissione "Europa 2020". Sono intervenuti la senatrice Elena
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Ferrara, prima firmataria del ddl contro il cyber bullismo; Manuela Martra, DG Connect - Direzione "Media
and Data" della Commissione Europea: Giuseppe Pierro, Dirigente Direzione Generale per lo studente
Miur; e i rappresentanti del mondo digitale e dei new media come Facebook nella persona di Laura
Bononcini (Head of Public Policy), Google con Andrea Stazi (Public Policy and Governament
Relations Manager), Yahoo, Linkedin, Microsoft, Hewlett-Packard e della telefonia italiana come Telecom
e Vodafone, chiamati a confronto su un tema urgente per bambini, adolescenti, genitori ed educatori.
All' incontro hanno portato il proprio know-how anche rappresentanti delle istituzioni, associazioni di
tutela dei bambini, esponenti del mondo politico, medico-pediatrico, giornalistico: i massimi esperti si
sono incontrati per far conciliare il valore tecnologico di internet con quello etico ed educativo del suo
utilizzo. La novità è un interesse congiunto di diversi tecnici sul potere preventivo all' utilizzo sicuro e
responsabile delle nuove tecnologie, con l' obiettivo di creare una cultura della sicurezza e della
responsabilità.
*Direttore Dipart. Materno-Infantile Fatebenefratelli e Oftalmico LUCA BERNARDO* Terroristi a caccia
di reclute Per i nostri ragazzi il pericolo corre sul web ::: Pillole di salute.
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