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Milano, 22 Novembre 2021

REVENGE PORN : 9 MILIONI DI
U T E N T I S U T E L E G R A M , 18 9 G R U P P I .
BOOM DI PEDO-PORNOGRAFIA.
L’Associazione Permessonegato.it ha Pubblicato il nuovo Rapporto
sullo Stato della Pornografia non Consensuale in Italia
Sono più di 3 milioni gli utenti italiani che nei canali telegram condividono Pornografia
Non-Consensuale. Sono preoccupanti i numeri che emergono dall’ultimo
aggiornamento del Report sullo Stato Dell’Arte del Revenge, di PermessoNegato APS,
Associazione no-profit di promozione sociale nata a Novembre 2019, una delle principali
realtà a livello europeo - con quasi 4000 vittime assistite - che si occupa del supporto
tecnologico alle vittime di Pornografia Non-Consensuale e di altre forme di violenza e
attacchi di odio online.
Qui il lo studio integrale “State of Revenge” giunto alla quarta edizione:
https://www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato_StateofRevenge_202111.pdf
A Novembre 2021, l’osservatorio permanente di PermessoNegato ha rilevato la presenza
sulla rete di:
•
•
•

190 gruppi/canali Telegram attivi nella condivisione di NCP destinati ad un pubblico
italiano;
8.934.900 utenti non unici registrati ai suddetti gruppi/canali;
380.000 utenti unici nel canale più grande preso in esame.

Un trend di crescita è particolarmente preoccupante: nei 12 mesi trascorsi dall’ultima
indagine L'Osservatorio di PermessoNegato ha infatti registrato:
•
•

Il raddoppio dei Gruppi/Canali Telegram che condividono/ricondividono contenuti di
NCP destinati ad un pubblico italiano, che passano da 89 a 190 dal Novembre 2020 al
Novembre 2021;
Un aumento di 2.921.212 utenti non unici dei gruppi/canali Telegram in 12 mesi unici.

Nel rapporto si cita anche la circolazione di materiale pedopornografico, l'aumento della
richiesta di materiale per pornografia non consensuale correlato ai casi di cronaca e il
crescente scambio abusivo di contenuti provenienti da Onlyfans, social a pagamento dove su
abbonamento vengono venduti contenuti per lo più di natura erotica.
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Chi è PermessoNegato
Con un team di esperti di Tecnologia, CyberSecurity, Legali e Criminologi,
PermessoNegato
sviluppa e applica tecnologie, strategie e politiche per la non
proliferazione della Pornografia Non Consensuale (anche conosciuta come NCII e "Revenge
Porn") e di altre forme di violenza e odio online, mediante identificazione, segnalazione e
rimozione (circa 3.500.000 contenuti nell'anno solare) dei contenuti dalle principali
piattaforme online.
PermessoNegato è Partner di Meta Platforms Inc. (ex Facebook Inc.) e di Google Inc. e
adempie alla sua missione statutaria anche grazie ai contributi di 42 Law Firm, The Fool,
Messagenet, LegalEye e MamaChat.
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