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Talking Angela: bufala o verità?
I ragazzi e l’allarmante dubbio della pedofilia dietro l’App di una gattina

TALKING ANGELA è un’ap-
plicazione di Appstore e Playsto-
re, per Apple ed android. Il gioco
proposto è ambientato a Parigi e
consiste nel prendersi cura di An-
gela, una gattina bianca. Se la ac-
carezzi sarà felice, se usi il tasto re-
galo le compri doni, accessori, ve-
stiti e cibo, se clicchi il tasto «cuo-
re» lei ti leggerà il contenuto del
biscotto della fortuna; il tasto ap-
pendino per vestirla… La lingua
usata per chattare con la gattina è
l’inglese e lei risponde nella stessa
lingua. In questi ultimi giorni noi
ragazzi ci siamo molto allarmati
perché,secondo diverse segnala-
zioni, dietro questo gioco si sareb-
bero nascosti dei pedofili.

BUFALA o verità? Nonostante
sia ufficiale l’affermazione
dell’ispettore della polizia postale
che dietro l’App non ci sia alcun
pedofilo, la bufala continua a gira-
re in internet. La notizia si è diffu-
sa prima sul web e poi fra i ragaz-
zi. Noi ci siamo fatti condizionare
da quello che dicevano gli altri.
Nell’occhio (nella vignetta di Ire-
ne Fratini) della gattina Angela si

intravedono alcuni quadri, ma se-
condo le spiegazioni della società
Outfit7, che produce il gioco,si
tratta di un effetto ottico che ri-
produce il riflesso della strada pa-
rigina di fronte al bar dove è sedu-
ta Angela. Talking Angela è tutta
una grandissima bufala ed ecco
perchè: 1) Nessun pedofilo, nella

peggiore delle ipotesi o hacker,
nella migliore, sarebbe così inge-
nuo da far si che lo si riconosca fa-
cilmente. 2) Il riflesso che si vede
nell’occhio di Angela non è affato
la stanza del presunto pedofilo
ma semplicemente il riflesso di
quanto si trova di fronte a lei in
quella strada di Parigi (in fin dei

conti sta seduta fuori al bar. 3)
Nell’ipotesi che ci siano più pedo-
fili... come si spiega il fatto che la
famigerata stanza del pedofilo sia
sempre la stessa???!!! 4) Nessuna
notizia dei ragazzi/ragazze scom-
parsi/e in Puglia o Sardegna (il
luogo cambia a secondo di chi
scrive il commento) è rintracciabi-
le in alcuna testata giornalistica.

E ANCORA: 5) Le domande che
vengono poste e le risposte che
vengono date dalla gattina sono
del tutto «Ramdom» (a caso), ma
spesso «ci azzecca» e questo fa si
che... con molta fantasia... si creda
che sia una persona reale a parlare
o scrivere con l’utilizzatore. 6) Le
società che si occupano di sicurez-
za informatica tipo la Sophos o
siti che si occupano di bufale co-
me ad esempio Snopes, quindi
non «Pinco Pallini» qualsiasi,
smentiscono categoricamente. 7)
La stessa Outfit7 dichiara che la
sua app é del tutto inoffensiva e
che non colleziona dati personali
e per di più contiene un’opzione
per disabilitare sia la fotocamera
che il microfono.

ORMAI la maggior parte dei nostri coetanei
ha paura di un pedofilo virtuale. Ci spia dalle
telecamere, sa le nostre password… Nella no-
stra classe la paura di essere rapiti da questo
“pedofilo” era tanta, ma ora è passata. Grazie
all’intervista con l’ispettore capo della Polizia
Postale e delle telecomunicazioni Massimo
Montuori (nella foto in seconda C), anche i
più scettici sono stati convinti.

Ispettore, ma l’app di «Talking Angela»
è veramente controllata da un pedofi-
lo?

«No, non vi preoccupate. Se ci fosse stato peri-
colo non sarebbe più possibile scaricarlo dall’
app/play store saremmo intrevenuti subito».

Ma allora perché se facciamo una foto
allagattina dentro il gioco nei suoiocchi
si vede una stanza con un uomo?

«Bella domanda. È una questione psicologica.

Voi siete ragazzi e siete curiosi. Alcuni di voi
avevano quell’app anche prima che nel web si
diffondesse la notizia del pedofilo e non aveva-
no notato questa immagine nascosta. Dopo
che sono stati informati della notizia, improv-
visamente l’hanno vista. Avete creduto così ce-
camente ai vostri amici o ad internet che la vo-
stra mente ha visto quest’immagine. Non vi

sto dicendo che siete creduloni, ma semplice-
mente bambini. In più esistono delle applica-
zioni che permettono di modificare le foto in
quel modo».

Ma se il pedofilo non c’è, perché hanno
fatto questo brutto scherzo?

«Semplice: avete idea di quante volte l’applica-
zione è stata scaricata da quando girano queste
voci? Tantissime! A mettere questa notizia nel
web non è stato un ragazzino, ma forse uno dei
produttori di questo gioco. Ci sono persone
che studiano la vostra mente, per capire come
farvi piacere qualcosa e quindi per aumentare i
loro guadagni. Questa volta si sono basati sulla
curiosità: in quanti l’avete scaricata per vedere
se c’era veramente? La maggior parte! E tutti
voi avete visto il pedofilo, o avete immaginato
di vederlo... Insomma, l’immaginazione può
farvi divertire ma anche fare brutti scherzi!

L’INTERVISTA A COLLOQUIO CON MASSIMO MONTUORI, ISPETTORE CAPO DELLA POLIZIA POSTALE

Niente pericolo, non ci spia nessuno!

LA REDAZIONE: SECONDA «C»

LA POLIZIA Postale è una
specialità della Polizia di
Stato, a sede a Roma ed è dif-
fusa in tutti di capoluoghi
di Provincia. E’ un reparto
specializzato per tutte quel-
le attività di controllo – re-
pressione degli illeciti pena-
li ed amministrativi rien-
tranti nella vasta e comples-
sa materia delle comunica-
zioni, incluse le attività ille-
cite utilizzate per mezzo re-
te internet ed è importante
per l’educazione informati-
ca dei ragazzi. Effettua an-
che progetti nelle scuole sta-
tali. Per esempio nella no-
stra scuola abbiamo realizza-
to molti progetti con loro,
ci hanno spiegato l’uso del-
le nuove tecnologie, come
difenderci nel caso di cy-
ber-bullismo, e di non met-
tere mai i nostri dati perso-
nali sul web. In questo mo-
mento il Governo ha inten-
zione di chiudere le sedi del-
la polizia postale in tutta la
penisola italiana. Un taglio
che secondo le stime con-
sentirà un risparmio com-
plessivo di circa 600 milio-
ni di euro, con il personale
che verrà accorpato ad altre
sedi.

SECONDO NOI è ingiu-
sto chiudere la Polizia Po-
stale perché ,quando navi-
ghiamo su i siti di internet,
abbiamo bisogno che qual-
cuno competente in mate-
ria, ci supervisioni, ed inter-
venga quando soggetti sen-
za scrupolo, cercano di ap-
profittare della nostra ine-
sperienza ed ingenuità.
L’importanza di questo re-
parto è ampiamente docu-
mentata dalla loro intensa
attività e dagli ottimi risulta-
ti ottenuti fino ad oggi. Pos-
sibile che il governo ci vo-
glia lasciare da soli tra i peri-
coli del web?
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