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Tiziana Cantone, indagine in Usa su video porno ancora in rete
"Finalmente qualcosa si è mosso". Così Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, commenta la notizia dell'apertura negli Usa di un'indagine sulla presenza online dei video
pornografici che ritraggono la figlia suicida

Novità sul caso di Tiziana Cantone, la ragazza che si era tolta la vita il 14 settembre 2016 dopo che il fidanzato aveva pubblicato su internet i video di un loro rapporto sessuale.

Negli Stati Uniti, la magistratura ha aperto un'indagine sulla presenza dei filmati su alcuni
siti pornografici. Se la procedura andrà a buon fine, i video saranno finalmente cancellati.
A chiederne la rimozione, da tre anni, la madre di Tiziana, Maria Teresa Giglio. Che, ad
Adnkronos, si dice soddisfatta per l'avvio dell'indagine.

"Finalmente qualcosa si è mosso a livello internazionale grazie alle leggi che ci sono
negli Usa". In Italia, infatti, poco è stato fatto per tutelare la memoria della ragazza. "A tre
anni dalla sua morte - attacca la signora Giglio - è assurdo che in Italia nessuno faccia
niente. Lo Stato non fa molto, hanno approvato la legge sul revenge porn che però è
incompleta perché servono delle regole nuove, a cominciare da Facebook. Non possono
più girarsi dall'altra parte dicendo che non hanno un obbligo di controllo preventivo".

La legge sul revenge porn, approvata ad aprile nel quadro di un pacchetto di norme per
contrastare la violenza sulla donne - denominato "Codice rosso" - prevede il carcere da 1
a 6 anni e una multa da 5 a 15 mila euro per chiunque diffonda in rete foto o video di
organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo
consenso. La pena è inasprita qualora l'autore della vendetta sia il coniuge, un ex o se i

fatti avvengano mediante strumenti informatici. Ma per la madre di Tiziana non è sufficiente: "Qui in Italia i politici non fanno niente per cambiare la situazione e i giudici archiviano sempre. Delusa dai 5
Stelle. Solo grazie ad un team statunitense di investigatori informatici sto riacquistando un po' di speranza". Un team che, spiega ancora la donna, "si occuperà di individuare sia i server che pubblicano
questi video illegali, tra cui ce ne sono anche alcuni cinesi, sia di denunciare l'azienda che li nasconde, che ne garantisce l'anonimato ovvero fa in modo che i responsabili dei vari siti non vengano
individuati".

I video che ritraggono Tiziana, oltre a sporcarne la memoria, hanno l'aggravante di essere stati pubblicati a scopo di monetizzazione. Uno sfregio che la mamma della ragazza, insieme ad amici e
parenti, non riesce a sopportare, a tal punto da minacciare di togliersi la vita. "Aspettano solo che io mi uccida". Ma in realtà non ha alcuna intenzione di arrendersi: "La mia battaglia non si fermerà mai
perché non è solo per Tiziana ma è per tutte le donne vittime del revenge porn, che è una violenza sia fisica che psicologica".

Ollivage Solar Torch Flame Lights …
(617)

$38.99 Shop nowShop now

commenta Mi piace 0

PayPal's New Money-Saving Tool Is A Must-Have
Honey

Raccomandato da 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE Raccomandato da 

https://www.ilgiornale.it/
https://www.ilgiornale.it/sezioni/cronache.html
https://www.ilgiornale.it/autore/roberto-bordi-125550.html
https://www.ilgiornale.it/persone/tiziana-cantone-132964.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/sucidio-video-hard-4-indagati-diffamazione-1306973.html
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/09/15/madre-tiziana-cantone-grazie-usa-finalmente-qualcosa-muove_MGlPH3YJjYsq39gFsU9wpO.html?refresh_ce
http://www.ilgiornale.it/news/politica/libera-camera-codice-rosso-astenuti-solo-pd-e-leu-1673837.html
https://aax-us-east.amazon-adsystem.com/x/c/QjtDVP0bdK3EDm5zpC3T2ecAAAFzn3rdBgEAAA81AWw7MzA/http://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html?ie=UTF8&adId=A0373577P1O7X5XKGISX&qualifier=1596108495&id=7548553860760399&widgetName=sp_syn_da_desktop&url=%2Fdp%2FB07Q4W36KJ%2Fref%3Dsyn_sp_syn_da_desktop_4%3Fpsc%3D1%26tag%3Ddradisplay-20%26ascsubtag%3D46a66a201e0407799e92442123df179e_CT&tag=dradisplay-20&ascsubtag=46a66a201e0407799e92442123df179e_CT
https://aax-us-east.amazon-adsystem.com/x/c/QjtDVP0bdK3EDm5zpC3T2ecAAAFzn3rdBgEAAA81AWw7MzA/http://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html?ie=UTF8&adId=A0373577P1O7X5XKGISX&qualifier=1596108495&id=7548553860760399&widgetName=sp_syn_da_desktop&url=%2Fdp%2FB07Q4W36KJ%2Fref%3Dsyn_sp_syn_da_desktop_4%3Fpsc%3D1%26tag%3Ddradisplay-20%26ascsubtag%3D46a66a201e0407799e92442123df179e_CT&tag=dradisplay-20&ascsubtag=46a66a201e0407799e92442123df179e_CT
http://www.amazon.com/adprefs/ref=dra_a_ms_mr_ho_xx_P3893_100?pn=1&pg=dra&pp=ms%2Cv%2CB07Q4W36KJ%2CATVPDKIKX0DER%2CB07Q4W36KJ%2CzZgROJm2i0DopC-ahKymZZvdZrQ&adv=ATVPDKIKX0DER&uh_it=46a66a201e0407799e92442123df179e_CT&np=true
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7y_yz64iX93_NsDltOUPyvC-8ASZhbSsXo_q4_DEDN3rq6_eARABILLmu0tgyYaAgJCk0BGgAee2jv8DyAECqAMByAPJBKoEkwJP0CcbG2I_wNQGLt3jbFuLOGk6IRg1e59YwQI0VsR42QoFbv8iq-n14j4PevympjFl-dWbZU1Jwo8lGG6vZtWNCWDo1sZHkoDYRUEJeUG8oM4yGiUQwR3HtmwQoFlPSvtPY9L3k27IVxEfcPWeCN-cUTJiD5GS6zn7zkw5F31yvvRxOG2EPz390ABlPLfvPtuU7sRxXPat_UNvSW9bQ-81ORsxGqsTIw4GGKvzt_RVyjwZblxgO6eJUai7U2EBSeWqaa5PyncrIkypwbe87YS8J7osHxc_ih4Dl6Oy6pxXHTnFmSTnwdYED1TVMUoz9UTDZVBFuSIzcJnAYM6VsbCwMQZoSmmjNAc7RMuZCq8QEaBLPcAEw9SVyooDkAYBoAYCgAeByXGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIIBggAEAIYGrEJEJap0WQ7fRSACgGYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3kwLX7ioV7MlSFDQXLgsjU5tH0uaLIKYMCNkVTjhPUoWn4-58R9KVBgRUEb-UThVDcJtGDYr09rVJuPdCLW5Ul5IKMnwgTj4-H8bOdM57LhEqmSEyYatZGYelipzEfQWwAEfiRu-E8mtfwdxyXbE-UYhC7EI&sig=AOD64_0vEnhY9kll_eprhT-Urwbjbrm8Pg&client=ca-pub-8945354104464549&nb=17&adurl=https://www.daz3d.com/daz-bridges%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DDisplay%2520%257C%2520Prospecting%2520%257C%2520Bridges%2520%257C%2520US%26utm_content%3Ddrawing%2520%26%2520animation%2520software%26utm_term%3D%26utm_matchtype%3D%26utm_creative%3D%26gclid%3DCjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k388rCCnWQxHbH1elWhEf4oL0z8db8mfqG3xO5e4O0obVA7vAWy-vIxoCk6QQAvD_BwE
https://www.joinhoney.com/r/OB_US_200713_Evergreen_RON_Broad_None_AR-US-Evergreen-PayPalToolSaveMoney-Approved-2_PayPal_CPC_18-65_All_NA_PayPalReflection_9250?utm_source=outb&utm_medium=dis&utm_campaign=OB_US_200713_Evergreen_RON_Broad_None_AR-US-Evergreen-PayPalToolSaveMoney-Approved-2_PayPal_CPC_18-65_All_NA_PayPalReflection_9250&utm_content=AR-US-Evergreen-PayPalToolSaveMoney-Approved-2&url=https%3A%2F%2Fwww.joinhoney.com%2Fg-blog%2FAR-US-Evergreen-PayPalToolSaveMoney-Approved-2&obOrigUrl=true
http://www.mediamond.it/governance/
http://www.mediamond.it/governance/
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4492.1984505OUTBRAIN/B23525951.262457591;dc_trk_aid=458204406;dc_trk_cid=91488020;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true

