Ragazzini adescati in rete con la chat Fortnite. Più controlli in famiglia
contro i pericoli del web
Chat e videogames a rischio, il pericolo per i ragazzi arriva dal web. Una connessione a
internet veloce, una consolle di ultima generazione o un pc, un videogioco in multiplayer e
una cuffia dotata di microfono: è il kit che molti ragazzi e bambini utilizzano abitualmente
per giocare on line, ma anche il materiale trovato al 28enne arrestato in Sardegna dagli
agenti del compartimento della polizia postale per detenzione di materiale
pedopornografico, adescamento di minorenni e pornografia minorile.
La chat di Fortnite (ma non si può escludere che il giovane “operasse” anche in altre chat)
sarebbe stata usata dal 28enne per contattare i bambini. Una delle tre vittime, infatti, ha
ricevuto dall’arrestato in regalo una ricarica per acquistare una skin per Fortnite e in
cambio, probabilmente ha dovuto inviare foto o video nudo.
La skin è un aggiornamento del gioco che permette di migliorare sia l’aspetto fisico che le
dotazioni del personaggio scelto come avatar. È grazie a queste skin che i giocatori
riescono ad avanzare nel gioco, superare le missioni e avanzare nelle stagioni. Proprio sul
caso della ricarica fatta all’ultima vittima gli specialisti della polizia postale stanno ancora
lavorando per verificare se e quanti video o foto il bambino abbia inviato.
Di sicuro le altre due vittime sono state più volte contattate dal 28enne. A casa del giovane
cagliaritano sono stati sequestrati pc, telefonini e supporti informatici. All’interno sono stati
trovati 24 video chat delle due vittime. Filmati in cui i bambini si denudavano come
richiesto dal 28enne.
Nei supporti informatici è stato trovato anche altro materiale: video e foto di
violenze e torture su bambini. L’arrestato ha dichiarato di aver recuperato i video nel
deep web, internet sommerso non indicizzato nei motori di ricerca. Su questo elemento
sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le sue dichiarazioni. Come sono in corso
le indagini per verificare se ci siano altri bambini contattati dall’arrestato.
Dopo aver fatto amicizia con i minorenni durante le partite online con la consolle, il
28enne si faceva dare i loro numeri di telefono e li chiamava. In diverse occasioni,
spacciandosi una volta per 16enne e una volta per un bambino di 9 anni, è entrato in
chat di gruppo di Whatsapp allargando la possibilità di trovare nuove “prede”. Bisognerà
attendere l’analisi di tutti i supporti informatici sequestrati al giovane, ma anche sulle
memorie dei telefonini dei bambini per avere un quadro completo della situazione.
Un caso, l’ennesimo, che dive diventare inevitabilmente un monito per le famiglie a non
lasciare i bambini da soli a giocare con le consolle collegate a internet, soprattutto
di notte. I videogiochi possono infatti diventare un canale per chi cerca di adescare
ragazzini. I genitori devono quindi sempre controllare con chi giocano i propri figli,
invitandoli a non entrare in contatto con estranei o, comunque, persone più grandi di età
(anche se via internet è molto facile e frequente mentire sull’età) ed esterne alle loro
abituali cerchie di amicizie.

5 febbraio 2019
http://www.irpinianews.it/ragazzini-adescati-in-rete-con-la-chat-fortnite-piu-controlli-infamiglia-contro-i-pericoli-del-web/

