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Culture

Fioroni: allo studio un provvedimento per aumentare le responsabilità dei
gestori

Internet e minori, il governo interverrà
Entro Natale una proposta al consiglio dei ministri
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I gestori della Rete devono avere
maggiori responsabilità nel controllare quanto viene
pubblicato su siti e portali ai quali i giovani possono 
accedere liberamente. 
 

E’ questa l’idea guida del ministero della Pubblica
Istruzione che dopo gli ultimi fatti di cronaca – il video
girato in una scuola torinese e pubblicato su Google nel
quale uno studente veniva aggredito e picchiato – ha deciso

di correre ai ripari. 
 
Da Viale Trastevere, infatti, un gruppo di lavoro sarebbe già all’opera per studiare la materia
e preparare un provvedimento legislativo che il governo potrebbe approvare entro Natale per
poi passare al voto del Parlamento. 
 
''E' assurdo e ipocrita - ha spiegato il ministro Giuseppe Fioroni in occasione
dell'inaugurazione dell'anno formativo della Scuola Elis - avere una censura sui film vietati ai
14 e ai 18 anni quando poi in rete c'è di tutto e di più”. 
 
Secondo quanto ha anticipato lo stesso Fioroni il provvedimento dovrebbe essere preparato di 
concerto con il ministero di Grazia e Giustizia e dovrebbe modificare la responsabilità dei
gestori della rete rispetto alle immagini e ai contenuti messi on line. 
 
L'obiettivo è quello di tutelare l'accesso ai minori a tutto ciò che possa provocare danni alla
loro formazione e al loro sviluppo. 
 
“Una regolamentazione - ha aggiunto il ministro - è un prerequisito di civiltà e spero che in
questo campo l'Italia per una volta possa diventare di esempio all'Europa''.

Fioroni ha anche auspicato che su temi come questi la politica abbandoni la logica degli 
schieramenti politici. ''Vorrei - ha spiegato - che non si cedesse alla tentazione di dividersi e 
che si potesse arrivare a una rapida iniziativa parlamentare comune''. 
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