
LOTTA ALLA PEDOPORNOGRAFIA 

1) Come ci si deve comportare se si viene contattati da un utente che invia materiale 

pedopornografico o fa intendere di avere rapporti sessuali con minori oppure tenta 

di adescare un minore in una chat? 

Per quanto concerne le chat-line, bisogna tenere presente che è possibile 

comunicare in tempo reale con altri utenti con vari strumenti ognuno dei quali 

presenta caratteristiche ben precise. Esistono vari tipi di chat, come per esempio IRC 

(Internet Relay Chat), C6 (Atlantide), Netmeeting, Chat Web (chat presenti in alcuni 

portali) ed ICQ. Nel caso in cui si venga contattati da un utente che invia materiale 

pedo-pornografico o fa intendere di avere rapporti sessuali con minori o tenta di 

adescare un minore, in ogni caso è fondamentale: 

· conservare il testo della conversazione con l’indicazione del giorno e dell’ora, 

insieme ai dati relativi a: o server e canale in cui si è conversato nel caso di IRC o 

l’eventuale stanza privata usata in C6 o UIN (Universal ICQ Number) in ICQ; o 

indirizzo del sito che consente di conversare usando Chat Web; 

conservare il nick name (soprannome) della persona con cui si è conversato; 

contattare con urgenza gli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni della 

propria provincia preferibilmente per telefono in modo da consentire agli operatori 

di svolgere accertamenti in tempo reale; 

reperire e conservare i log (registrazioni) delle conversazioni. 

2) Come ci si deve comportare quando si ricevono messaggi di posta elettronica con 

riferimenti e/o contenuti pedo-pornografici? 

Nel caso in cui si ricevano messaggi di posta elettronica contenenti immagini pedo-

pornografiche o allusioni all’adescamento di minori. In questo caso è importante 

non cancellare l’email, fino a quando gli operatori della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni non avranno comunicato che è possibile cancellarlo. Se per vari 

motivi bisogna necessariamente cancellare l’email, prima di procedere alla sua 

rimozione occorre salvare il testo, l’eventuale allegato e l’header (intestazione) del 

messaggio di posta elettronica su un floppy disk. 

 

 

 



3) Come ci si deve comportare quando si trova materiale pedo-pornografico in un 

newsgroup o in una community? 

Nel caso in cui ci si imbatta in messaggi pubblicati in newsgroup o nelle communities 

abbinati a immagini pedo-pornografiche o con allusioni all’adescamento di minori, 

occorre prendere indicazione del nome esatto del newsgroup o della community e 

del modo di poterlo reperire, stampando solamente il messaggio testuale, ma non le 

immagini pornografiche concernenti minori. 

In entrambi i casi occorre mettersi in contatto con tempestività con gli operatori 

della Polizia Postale e delle Comunicazioni, anche tramite e-mail, per segnalare 

quanto individuato. 

Tutti i diritti riservati. 
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