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 Child Safety Mobile Phone  

 
TESTO: 
Il programma “Safer Internet” per la promozione di un uso sicuro di Internet, ha affrontato il problema dei 
suoi contenuti illeciti e nocivi, rispettando la libertà d’espressione dei cittadini. Il progetto “Child Safety 
Mobile Phone” affronta la stesso problema per un uso sicuro dei cellulari, in particolare per i bambini. E’ 
noto infatti che con un clik si può accedere a decine di migliaia di foto o filmati di pornografia estrema, che 
ormai può essere diffusa anche con il cellulare. Le possibilità create dalle nuove tecnologie nel settore 
pedopornografico erano inimmaginabili soltanto qualche anno fa. Ogni civiltà educa al delicato rapporto 
amore-sesso e lo trasmette con cura ai bambini e agli adolescenti. Noi “moderni” abbiamo lasciato questo 
compito agli speculatori della pornografia di Internet e non siamo nemmeno capaci di renderci conto degli 
effetti sciagurati che può provocare. Lodevole quindi il tentativo di porre ostacoli all’invasione caotica e 
travolgente di questo tipo di immagini nei confronti dei minori. Esistono sul mercato delle tecnologie che 
vanno in questa direzione, come la cosiddetta “Navigazione differenziata”, responsabilizzando le famiglie e 
consentendo ad esse di individuare la fonte del materiale pornografico e ai diffusori di tale materiale di 
capire se il ricevente è un minore. Ciò è molto importante perché l’inoltro di materiale inadatto a minori 
comporta una riconosciuta ed immediata responsabilità penale del mittente. La tecnologia che svolge questa 
funzione per i cellulari è denominata “SIM differenziata” 
 
La Commissione, 
 

1. conosce queste tecnologie? 
2. Sarebbe disposta ad utilizzarle nelle sue azioni per la promozione di un uso sicuro di Internet per i 

minori ? 
3. Farebbe altrettanto per un uso sicuro dei cellulari da parte dei bambini? 
4. Analogamente a quanto è stato fatto con un numero telefonico unico (116.000) per tutta Europa per 

avere informazioni sui bambini scomparsi, non sarebbe possibile realizzare un unico prefisso in tutta 
Europa per i cellulari utilizzati dai minori, al fine di far identificare questa speciale categoria da parte 
dei diffusori  e di far loro prendere coscienza che possono essere individuati per la loro azione 
illegale?   
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