PEDOFILIA/ REPORT METER 2011, IL 14 FEBBRAIO PRESENTAZIONE IN VATICANO. DON DI NOTO:
I SITI PEDOFILI SONO OVUNQUE: RUSSIA, INDIA, LIBIA, ASIA, USA, AMERICA LATINA, EUROPA.
NESSUN POSTO NEL MONDO E’ AL SICURO.
Avola (Sr), 14 febbraio 2012 – I pedofili che utilizzano internet e i siti per la pedopornografia,
l’adescamento, il sexting sono in tutto il mondo. Capofila l’Europa. Sono questi i trend della
pedofilia evidenziati nel Report che l’Associazione Meter di don Fortunato Di Noto
(www.associazionemeter.org) ha presentato oggi, 14 febbraio alle ore 11.30 in Sala Marconi di
Radio Vaticana (Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano – Roma).
Dall’analisi dei dati del monitoraggio online, è possibile evidenziare come il Vecchio Continente sia
caratterizzato dal maggior numero di domini a contenuto pedopornografico. L’Europa “vale”
l’81,5% del totale, seguito dall’Asia (12,2), l’Africa (2,3), l’America (2,3) e l’Oceania (1,4). In un
ideale “podio della vergogna”, i domini specifici dedicati alla pedofilia toccano, al terzo posto, la
Spagna (0,94%) con 25 indirizzi. Al secondo posto la Repubblica Ceca (2,59%, 69 indirizzi) e al
primo, con 2.263 indirizzi, la Russia (84,9%). L’Europa tocca 155 indirizzi totali, ossia il 5,83% delle
rilevazioni. Le Americhe vedono gli USA al primo posto (77,3%, 58 siti), seguiti da Cuba (9 siti, 12%)
e Repubblica Dominicana (10,6%, 8 siti). In Africa la Libia, con 78 siti, detiene il record continentale
mentre per l’Asia India, Vietnam e Cina, rispettivamente con il 56,2%, il 15,5%, 14,5% guidano il
trio dello sfruttamento pedopornografico. Chiude l’Oceania, dove le Isole Cocos (Australia)
assommano al 58,3% delle segnalazioni, con le Tonga e le Tukelau (Nuova Zelanda) ambedue a
pari merito col 20,8%. L’Italia ha un ruolo marginale, con soli 10 siti e lo 0,3% sul totale. Questo
sembra essere incoraggiante: una spia del ruolo di contrasto che Meter svolge in collaborazione
con la Polpost.
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