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È difficile immaginare un crimine più atroce degli abusi sessuali sui minori. Anche se di certo questi reati non 
nascono con l’avvento di Internet, lo sviluppo della tecnologia ha permesso ai colpevoli di condividere con migliaia 
di persone in tutto il mondo i dettagli dei loro crimini. Intensificando e prolungando la sofferenza di tante vittime.

La proliferazione di questi crimini e le sfide poste dalla loro natura di “crimini online” hanno portato di recente 
il Primo Ministro britannico, David Cameron, a invitare i rappresentanti dei governi di tutto il mondo, le forze 
dell’ordine, le organizzazioni no profit e gli esponenti dell’industria a Londra per partecipare a un summit di due 
giorni con l’intento di sviluppare soluzioni che possano impedire la diffusione di questo materiale raccapricciante.

Il Summit #WePROTECT, tenutosi il 10 e 11 dicembre 2014, è stato 
organizzato per mettere a punto o migliorare iniziative partendo da 
quelle già esistenti. Nel 2013, ad esempio, è stata costituita una task force 
tra Regno Unito e Stati Uniti per diffondere le conoscenze in materia in 
questi due paesi, dove si sono infatti tenuti un certo numero di incontri 
congiunti e la cooperazione che ne è scaturita ha avuto a oggi risvolti 
importanti. Il Summit ha preso inoltre spunto dall’esperienza della Global 
Alliance Against Child Abuse Online (Alleanza Globale Contro l’Abuso dei 
Minori Online), costituita nel 2012. L’Alleanza ha lavorato per identificare 
gli obiettivi di una collaborazione internazionale tra i 52 stati firmatari.

Al Summit di Londra hanno partecipato i rappresentanti di oltre 50 paesi, 
26 aziende nell’ambito delle tecnologie e 10 organizzazioni no profit. A 
ciascun gruppo è stato richiesto di impegnarsi, nella rispettiva area di 
competenza, per trovare il modo di fermare gli abusi e la condivisione di 
materiale pedopornografico.

Nel Regno Unito, ad esempio, il Child Exploitation and Online Protection 
Centre (Centro contro lo Sfruttamento e la Tutela Online dell’Infanzia- 
CEOP), riceve 1.600 segnalazioni di materiale illegale ogni mese. E negli 
Stati Uniti, il National Center for Missing and
 
Exploited Children (Centro Nazionale per i Bambini Scomparsi e Sfruttati 
- NCMEC), ha ricevuto 17,3 milioni di immagini nel 2011, ben oltre il dato 

raccolto nel 2007. Verosimilmente, i meccanismi di individuazione e 
segnalazione sono migliorati nel tempo. Tuttavia questi progressi tecnici 
non sminuiscono la gravità del problema rappresentato dal materiale 
pedopornografico, una piaga che continua ad affliggere la rete e che 
è in continua crescita. Per prevenire con successo la sua espansione è 
necessario un approccio globale e condiviso.

La prevenzione di questo crimine è stata per anni una delle priorità 
dell’industria tecnologica. Di fatto, esistono già alcune aree di 
cooperazione tra le imprese, simili al lavoro che è stato fatto per 
combattere la diffusione di questo materiale raccapricciante. Le aziende 
internazionali, spesso in feroce concorrenza tra loro, collaborano 
da molto tempo per sviluppare soluzioni tecniche e impedire la 
condivisione di materiale illegale, favorire il perseguimento dei colpevoli, 
e aiutare le vittime. Un esempio è la creazione da parte di Microsoft di 
PhotoDNA, una tecnologia che è stata ampiamente condivisa e utilizzata 
da molti nell’industria di Internet, che consente di confrontare valori di 
hash delle immagini e permette l’identificazione di foto simili.

In particolare, nel corso dell’evento, il Primo Ministro David Cameron 
ha riconosciuto il lavoro svolto dal settore industriale riferendosi ai 
cambiamenti delle funzionalità di ricerca effettuati nel 2013 da Google 
e Microsoft, dichiarando che sono andati “ben oltre” le aspettative. Le 
due aziende hanno sviluppato nuovi algoritmi per bloccare file e video, 



così come hanno apportato modifiche alla funzione di ricerca per 
evitare il completamento automatico in caso di ricerche di termini 
illegali. Questo a dimostrazione del fatto che fornire alle aziende 
tecnologiche un obiettivo, e non un’imposizione, è una scelta di 
successo comprovato.

Il Primo Ministro ha illustrato in dettaglio gli impegni specifici presi 
dal Regno Unito, che includono l’assegnazione di 50 milioni di sterline 
a un fondo per la tutela dell’infanzia, amministrato dall’UNICEF, a 
supporto delle vittime di questi crimini. Inoltre, è stato annunciato che 
lo UK Government Communications Headquarters (Quartier Generale 
del Governo per le Comunicazioni - GCHQ), in collaborazione con 
la Britain’s National Crime Agency (Agenzia Nazionale Britannica 
contro la Criminalità), per affrontare il problema del materiale 
pedopornografico, metterà in campo metodi simili a quelli utilizzati 
per tracciare le attività terroristiche online. Molto spesso, il materiale 
pedopornografico viene condiviso nel cosiddetto “dark web”, 
quella parte di Internet che non è indicizzata dai motori di ricerca 
o comunemente utilizzata dagli utenti, rendendo indispensabile la 
messa a punto di tecniche di ricerca specializzate.

I firmatari del Governo Globale e le rispettive forze dell’ordine, si sono 
impegnati a fare il possibile per identificare e proteggere le vittime, 
garantire la rimozione di materiale pedopornografico da Internet, 
rafforzare la cooperazione in tutto il mondo per arrestare i colpevoli, 
e continuare a mettere in atto le misure necessarie per combattere lo 
sfruttamento sessuale online dei bambini.

Come parte di un approccio che coinvolge più parti e senza scopo di 
lucro, l’impegno è anche quello di assistere le vittime, promuovendo 
strategie per tutelare i bambini all’interno dei propri paesi, nonché 
favorire e incoraggiare la segnalazione di materiale illegale, rendendo 
tutti più consapevoli di questo dramma. Sono stati riconosciuti 
come obiettivi primari anche l’elaborazione di campagne di 
sensibilizzazione pubblica e la condivisione di conoscenze tecniche.

Infine, i rappresentanti dell’industria di Internet in occasione del 
Summit hanno dichiarato di voler aumentare il volume di hash 
utilizzati per rilevare e rimuovere immagini illegali, nonché favorire 
il successo delle iniziative esistenti come PhotoDNA. Continueranno 
a impegnarsi attivamente insieme alle organizzazioni no profit 
per sradicare la presenza di immagini pedopornografiche in rete 
e collaborare con tutte le parti interessate al fine di identificare e 
tutelare le vittime. Inoltre, i Provider di Servizi Internet del Regno 
Unito hanno promesso di fornire ulteriori finanziamenti per la UK’s 
Internet Watch Foundation (Fondazione di Controllo di Internet del 
Regno Unito) e di collaborare con organizzazioni locali alle campagne 
di sensibilizzazione.

Grande ammirazione è inoltre stata espressa per gli sforzi per 
combattere quello che il Primo Ministro ha definito “il più grande 
crimine internazionale della nostra epoca”. La condivisione di 
conoscenze, esperienze e tecnologie in tutti i settori è fondamentale 
per contrastare questa attività illegale e per interrompere il ciclo di 
abusi sulle vittime. È essenziale che tutte le parti in causa rimangano 
concentrate sulla prevenzione della diffusione di materiale 
pedopornografico illegale e che gli obiettivi del Summit non si 
estendano verso altre tematiche.

Il Family Online Safety Institute è un’organizzazione internazionale no profit che lavora per rendere il mondo online più sicuro per i bambini e 
le loro famiglie. FOSI riunisce leader del settore industriale, governativo e no profit per collaborare e proporre nuove soluzioni e politiche nel 
campo della sicurezza online. Attraverso ricerca, risorse, eventi e progetti speciali, promuove una cultura della responsabilità online e incoraggia 
un senso di cittadinanza digitale per tutti.
 

Informazioni su FOSI

È importante notare, infatti, che gli impegni assunti non riguardano 
la pornografia con soggetti adulti, argomento che può essere 
considerato controverso, ma che non viola alcuna legge. In certi 
paesi e culture, la pornografia in ogni sua forma è estremamente 
di cattivo gusto e in alcuni casi persino illegale, ma questo punto 
di vista non è riconosciuto da tutto il mondo. In molte realtà, 
questo materiale ricade nel quadro della libertà di espressione 
in ambito privato. I tentativi di coniugare la lotta alle immagini 
pedopornografiche coi dibattiti inerenti alla pornografia con 
soggetti adulti porterà a divisioni nei vari paesi e impedirà il pieno 
raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, in altre parole fermare gli 
abusi online sui bambini.

Anche la pubblicazione di autoscatti, il cosiddetto fenomeno del 
sexting, è un tema da trattare in separata sede. Il sexting è una 
problematica che gli organi di giustizia stanno cercando di affrontare 
in tutto il mondo.  Con i minori stessi che producono materiale che 
talvolta è da considerarsi pedopornografico, essi stessi rischiano 
delle pene non destinate a loro.  Perciò è di vitale importanza che 
colpevolizzare i minori non diventi uno degli obiettivi del Summit.

Infine, gli strumenti sviluppati dall’industria per il rilevamento, 
l’identificazione e la rimozione di immagini relative ad abusi su 
minori non dovrebbero essere riutilizzati per la ricerca e la rimozione 
di contenuti terroristici. L’attualità suscita dibattiti sull’uso della 
tecnologia per segnalare ciò che potenzialmente potrebbe essere 
attività terroristica sul web. Si tratta di un valido argomento di 
discussione, che tuttavia dovrebbe essere tenuto su un piano 
differente da questi obiettivi. Tali dibattiti sollevano dubbi circa la 
libertà di espressione, le investigazioni invadenti e la misura in cui 
l’intrusione del governo nella vita privata è giustificata e legittima, 
il tutto valutato rispetto alle argomentazioni relative alla sicurezza 
pubblica. Si può trovare un’intesa generale sulla necessità di 
rimuovere le immagini di abusi sui minori e 
sugli strumenti necessari per farlo. Il progresso e la diffusione di 
queste tecnologie non devono compromettere il conseguimento di 
questo obiettivo.

Nonostante l’era digitale abbia portato numerosi sviluppi positivi, 
ha comportato anche il fatto che nessuna parte del mondo è al 
sicuro dalla piaga della pedopornografia. Vista la gravità del reato 
e le conseguenze per le vittime, trovare una soluzione a livello 
globale, con l’aiuto del Summit, è più urgente che mai. Tuttavia, è 
fondamentale che gli obiettivi siano chiari e circoscritti. L’industria, 
i Governi e le ONG si incontreranno per cercare di sradicare le 
immagini definite pedopornografiche, ma la tecnologia che verrà 
sviluppata dovrà essere riservata solo a questo scopo. Perdere 
di vista questi obiettivi porterà solamente a divisioni e dibattiti, 
ritardando ulteriormente l’importante lavoro che deve essere fatto.
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