
CYBERBULLISMO e fake
news, il tour della polizia per rico-
noscerli e combatterli. Al via la
quinta edizionedi «Una vita da so-
cial», la campagna educativa itine-
rante sui temi dei social network
e del cyberbullismo della polizia
Postale. Stalking, diffamazione
online, ingiurie, minacce e mole-
stie,ma anche furto di identità di-
gitale, detenzione e diffusione di
materiale pedo pornografico,
estorsioni sessuali. Sono questi i
casi trattati nella campagna di sen-
sibilizzazione della polizia Posta-
le che, dati alla mano, ha riscon-
trato un crescente aumento di ca-
si. Se nel 2016 infatti erano stati
registrati 235 casi (8 stalking, 42
diffamazione online, 88 ingiurie,
minacce,molestie, 70 furti identi-
tà digitale, 46 diffusione e deten-

zione di materiale pedopornogra-
fico, 17 sex estorsioni), nell’ulti-
mo anno i numeri sono esponen-
zialmente aumentati per un totale
di 355 casi. Dodici i casi di stal-
king, 78 diffamazione online, 97
ingiurie, minacce, molestie, 76
furti d’identità digitale, 59 diffu-
sione e detenzionedimateriale pe-
dopornografico, 33 sex estorsioni.
Preoccupa in maniera più forte il
fenomeno del cyberbullismo: cir-
ca 2 ragazzi su 3 dichiarano di
aver avuto esperienza diretta o in-
diretta di fenomeni di questo ti-
po. Il tour contro cyberbullismo e
fake news arriva quindi a Grosse-
to, all’interno della campagna
educativa itinerante realizzata dal-
la polizia Postale e delle comuni-
cazioni nell’ambito delle iniziati-
ve di sensibilizzazione e preven-

zione dei rischi e pericoli dellaRe-
te per i minori, in collaborazione
con il ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del
garante per l’infanzia e l’adole-
scenza. Il tour oggi farà tappa nel-
la centrale piazzaDuomodiGros-
seto a partire dalle 9. Quest’anno
arricchita con il nuovo fenomeno
delle Fake news: da una ricerca di
Skuola.net, 1 adolescente su 3 si
dichiara certo di saper riconosce-
re la bufala, 2 su 3 non sempre.
Tra gli ‘over25’, invece, ben il
34%ammette di cascarci ogni vol-
ta (quota che sale al 55% se isolia-
mo chi ha piùdi 30 anni). L’obiet-
tivo dell’iniziativa, infatti, è quel-
lo di prevenire episodi di violen-
za, vessazione, diffamazione, mo-
lestie online, attraverso un’opera
di responsabilizzazione in merito
all’uso della «parola».

CONTROLLIMAROCCHINODI 22 ANNI CHEAVEVAUNDECRETODI ESPULSIONE

Hashish e cocaina pronta alla vendita
Preso uno spacciatore in viaTeano
SULLA sua testa pendeva un decreto di espulsione.
Ma continuava a vivere a Grosseto ed a esercitare la
sua attività principale, ovvero quella dello spaccio di
stupefacenti. E lo faceva con costanza, tanto che
quando è stato fermato dai carabinieri gli sono stati
trovati addosso 24 grammi di hashish e tre grammi
di cocaina. Così, in un controllo da parte dei carabi-
nieri, un marocchino di 22 anni è stato denunciato
per spaccio e nei suoi confronti sono state attivate le
procedure per l’espulsione. Continua la campagna
di repressione dei reati dei carabinieri del nucleo
operativo e radiomobile della compagnia di Grosse-
to. Gli uomini dell’Arma, nell’ultimo fine settima-
na, hanno effettuatomirati servizi volti a prevenire e
reprimere lo spaccio ed il consumodi sostanze stupe-
facenti nel capoluogo. Nel corso delle attività i mili-

tari hanno deferito in stato di libertà unmarocchino
ventiduenne irregolare e gravato da un decreto di
espulsione, controllato in viaTeano e trovato in pos-
sesso di 24 grammi di hashish e 3 grammi di cocai-
na. Il soggetto è stato deferito, oltre che per detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, anche
per l’inottemperanza all’ordine del Questore di la-
sciare il territorio italiano e per lo stesso sono state
avviate le procedure per l’espulsione. Sono stati inol-
tre effettuati posti di controllo nelle zone dimaggior
interesse operativo che hanno portato alla segnala-
zione amministrativa, come assuntori di stupefacen-
ti, di due ragazzi grossetani sorpresi dopo aver acqui-
stato della cocaina per uso personale che, rinvenuta
all’interno delle loro autovetture, è stata sottoposta a
sequestro.

DECISO L’ispettore capo
della Polposta Stefano Niccoli

GLI STUDENTI attraverso il
diario di bordo e l’hastag
#unaparolaeunbacio
potranno lanciare il loro
messaggio positivo contro il
cyberbullismo. Oggi gli
operatori della Polizia
Postale, attraverso un truck
allestito con un’aula
didattica multimediale,
incontreranno studenti,
genitori e insegnanti sui
temi della sicurezza online
con un linguaggio semplice
ma esplicito.

Zoom

Unhastag
per lanciare
unmesaggio positivo

L’INIZIATIVA CAMPAGNAEDUCATIVA
OGGI INPIAZZADANTE
APPUNTAMENTO
DANONPERDERE

OBIETTIVI
PREVENIRELAVIOLENZA
LAVESSAZIONE
ELADIFFAMAZIONE

SOCIAL NEL MIRINOSOCIAL NEL MIRINO
Cyberbullismoefakenews:Polizia inpiazza

OPERATIVI Posti di controllo dei carabinieri in tutta la città
per la repressione degli stupefacenti
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