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Attuando quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, che ha, tra l’altro,
istituito il Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete
Internet, la Convenzione delinea, in modo puntuale, le competenze specifiche
delle parti firmatarie per un’azione comune di contrasto della pedopornografia
in Internet e per lo studio dei fenomeni connessi all’utilizzo della Rete da parte
dei minori ( artt. 1 e 2), nell’ottica non soltanto repressiva ma anche
preventiva ed educativa.
L’Associazione Meter, pertanto, garantirà l’apporto dei propri esperti, i quali,
con prestazione volontaria e gratuita, a soli scopi solidaristici, assicureranno
continuità metodologica tra le attività di monitoraggio e di analisi dei
fenomeni della Rete e le finalità investigative ( artt. 3 e 4); in particolare
l’Associazione Meter, in virtù della propria esperienza pluriennale e della
presenza nel Data-base UNICRI, collaborerà con il Centro, nel rispetto delle
normative vigenti in materia, all’individuazione delle vittime di sfruttamento
sessuale e di produzione di materiale pedopornografico.
La Convenzione consolida il già esistente rapporto di reciproca collaborazione
tra l’Associazione Meter e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con il
coinvolgimento di entrambe le parti nelle rispettive iniziative di formazione
funzionali alle finalità della Convenzione medesima ( art. 5).

(Convenzione, 5 novembre 2008)

Pionieri
“Don Di Noto è stato il primo a intuire e lavorare per l’infanzia contro questo
fenomeno della pedofilia online”
(Domenico Vulpiani, Direttore Polizia Postale e Comunicazioni, 2 gennaio 2009 – Sky
TG24)

Tra il 1989 e il 1991 inizia una maggiore conoscenza e passione per le nuove
tecnologie.
Uno dei primi in Italia a possedere un PC che fosse in grado di collegarsi in rete (1989
Roma).
Le storie di abuso che si ascoltavano e le prime immagini pedopornografiche ritrovate
online (1990-1991) e i proclami della pedofilia culturale spinsero a ciò che è
diventata la missione personale e di Meter.
Nel 1996/1997 prima condanna per detenzione e diffusione di materiale
pedopornografico : materiale osceno (Milano).
Nel 1998 nasce la Polizia Postale e delle Comunicazione (Legge 269/98)
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“Salvare i bambini rendendo sicuro il mondo reale e quello virtuale”.
Protocollo Segnalazioni

•n. 340

Siti segnalati

•n. 2.850

(1° e 2° livello)
Riferimenti italiani
Segnalazioni
(2003 – 2008)

•n. 27
•n. 44.050

EMERGENZA PEDOFILIA
I SOCIAL NETWORK
2008

• Denunciate n. 15 reti sociali (con
italiani coinvolti)

Monitoraggio

• 42 Social Network
• n. 5 risultato positivo (omettiamo
riferimenti per indagini in corso)

Social
Network

• Utilissimi strumenti
• Maggiore controllo dei responsabili
• Cittadini online coinvolgerli nelle segnalazioni
• Italia: 15-20% utilizzano Social Network
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File Sharing
CNCPO
(Polizia Postale)

• 27 riferimenti
• (social network, siti, email, dialoghi, bbs,
chat).

• 60% delle indagini in Italia

• 20% della Black list, bloccati dopo
segnalazione Meter
• n. 75 su n. 375 (dato del 7 gennaio 2009)

Hotline Meter
Segnalazioni
utenti
Hotline
Meter

•n. 440

• Servizio online:
segnalazioni@associazionemeter.org
• 800 45 52 70 – Numero verde
nazionale

PEDOFILIA “CULTURALE”
BOYLOVER DAY
SEGNALAZIONI

2002-2008
INDAGINI
BLOCCATE

• N. 10 PORTALI BLOCCATI (n.5 italiani)

• n. 1.780 (da tutto il mondo)

• Individuati ma non denunciati. Non esiste reato.
• Proposta di Legge (elaborata da Meter) in
Commissione Giustizia

“I PEDOFILI CULTURALI SONO PERICOLOSI”

I pedofili, termine usato per includere chi abusa
sessualmente dei bambini così come chi produce,
distribuisce o commercia pedopornografia,
stanno usando
vari tipi di loghi identificativi o simboli per
riconoscersi uno con l’altro e per distinguere le
loro preferenze sessuali. Per indicare
specificamente il genere sessuale preferito dal
pedofilo, i membri delle organizzazioni pedofile
incoraggiano l’uso di descrizioni come “boylove”,
“girllove” e “childlove”.

Il “BoyLover logo” (BLogo) è una piccola spirale triangolare azzurra circondata da un triangolo
più grande, dove il triangolo più piccolo rappresenta un bambino e il triangolo più esterno
rappresenta un uomo adulto. Una variante del BLogo e il “Little Boy Lover logo” (LBLogo), che a
sua volta rappresenta una piccola spirale triangolare inscritta in un triangolo più largo; in
questo caso gli angoli del logo sono arrotondati per dare l’impressione di un disegno fatto da
un bambino piccolo. Le immagini del BLogo e del LBLogo sono presentate di seguito.

Il “GirlLover logo” (GLogo) mostrato di seguito rappresentata un piccolo cuore
circordante da un cuore esterno più grande, a simbolizzare una relazione fra un
maschio o una donna adulti e una ragazza minorenne.

Il “ChildLover logo” (CLogo), come si può vedere di seguito, rappresenta una farfalla e
rappresenta i molestatori di bambini senza preferenze di genere. “The Childlove
Online Media Activism Logo” (CLOMAL), anch’esso visibile di seguito, è un logo per fini
generali utilizzato da singoli individui per identificare dei media online, come blog e
webcast, a contenuto pedofilo o pro-pedofilia.
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Gioielleria e bigiotteria

FENOMENO PEDOFILIA
LUCI E OMBRE
Server italiani: è sceso il numero, ma i pedofili utilizzano e si connettono con i
server stranieri.
NUOVI PERICOLI nei SOCIAL NETWORK.
- Reato di pedofilia culturale: aumento vertiginoso ed esponenziale. L’ intesa
normativa (presentata da Meter, sottoscritta da 128 deputati bipartisan)
dovrebbe essere ravvisabile nella condotta di coloro che, servendosi di
qualunque mezzo, compreso quello telematico, legittimano pubblicamente,
diffondono giudizi atti a legittimare, istigano o effettuano apologia" di pratiche
pedofile.
- “Groming”: adescamento
- Fondo per le vittime di pedofilia.
- Osservatorio nazionale contro la pedofilia e la pedo-ponografia (da tre anni
in stand by).
- Individuazione delle vittime: maggiori sforzi investigativi e normativi.
- No alla prescrizione del reato di pedofilia.

Ricerche mirate con esito positivo
Pedofilia: crudeltà indicibile.
“Abbiamo scelto, da un punto di vista operativo di mirare la
nostra ricerca per il buon fine della segnalazione e i risultati
sono evidenti.
Dobbiamo fare i conti anche con coloro che discreditano la
lotta alla pedofilia.
E’ impressionante come l’età delle piccole vittime si abbassa
sempre di più facendo emergere la sostanziale difficoltà
nell’individuare i bambini. Internet è un mezzo di
straordinaria utilità, anche per il crimine perpetrato sui
bambini. I pedofili si organizzano sempre di più e il
fenomeno è di una gravità enorme e indicibile per la
crudeltà e la violenza che viene perpetrata ai bambini”.
Don Fortunato Di Noto, presidente Meter

