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Don Fortunato Di Noto
firma un patto di azione

coordinata con 
la Polizia polacca

Segnalazioni dirette 
di siti e utenti per agire

tempestivamente
La firma dell’accordo a Roma

Pedofilia. Accordo Meter-Polonia, lotta globale all’abuso online
WLODZIMIERZ REDZIOCH

on nasconde la sua soddisfazione don Fortunato Di
Noto uscendo dall’Ambasciata di Polonia presso la
Santa Sede: ha appena firmato un accordo col Di-

partimento polacco di Pubblica sicurezza, rappresentato dal
Capo della Polizia Jaroslaw Szymczyk, per collaborare nella
lotta contro gli abusi sessuali sui minori e la pedopornogra-
fia online. Da 25 anni l’Associazione Meter, di cui don For-
tunato è fondatore e presidente, combatte questi crimini
coinvolgendo Chiesa e istituzioni. «Quando segnalavo siti e
materiale pedopornografico a polizie estere ci dicevano di

passare attraverso le ambasciate o la Polizia postale italiana
come tramite. Ora Meter è direttamente partner della Poli-
zia polacca». Una collaborazione decisiva perché «la lotta
alla pedopornografia è questione di minuti: col "deep Web"
si può mettere materiale a disposizione da pochi secondi a
qualche ora, scaduto il tempo i file si cancellano da soli. Es-
sere in contatto diretto con i poliziotti polacchi significa po-
tere agire immediatamente».
L’accordo di cooperazione prevede in 7 articoli la fornitura
di informazioni su materiale illegale che coinvolga minori e
utenti che facciano riferimento alla Polonia. Meter trasmet-
terà a un indirizzo speciale della Polizia polacca le segnala-

zioni, messe a disposizione dell’Ufficio di Criminalità infor-
matica. Tutte le informazioni ottenute e trasmesse dall’As-
sociazione Meter saranno utilizzate dagli agenti polacchi in
conformità alle leggi del loro Paese. L’accordo potrebbe es-
sere un esempio per altri Paesi: Janusz Kotanski, ambascia-
tore di Polonia presso la Santa Sede, mediatore del patto, ha
già contattato ambasciatori di altri Stati perché sensibilizzi-
no i loro governi su questa forma più efficace di lotta contro
pedofilia e pedopornografia. Don Di Noto ha le idee chiare:
«Solo cooperando su scala globale si può contrastare il più
odioso dei crimini: l’abuso sui minori».
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Al supermercato per i poveri
Domani la Colletta alimentare in 13mila punti vendita
GIULIO ISOLA
MILANO

are la spesa per chi non può per-
metterselo. È questo il senso della
Giornata nazionale della Colletta

alimentare, in programma domani in
quasi 13mila supermercati, con il sup-
porto di 145mila volontari e la parteci-
pazione di 5 milioni e mezzo di perso-
ne, che fanno di questo gesto «il più par-
tecipato in Italia», sottolinea la Fonda-
zione Banco alimentare, che lo pro-
muove da ormai 21 anni.
Acquistando e donando alimenti a lunga
conservazione (alimenti per l’infanzia,
tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi
e pelati, biscotti), sarà così possibile aiu-
tare 8.035 strutture caritative che accol-
gono 1 milione e 585mila poveri, di cui
quasi 135mila bambini fino a 5 anni. Le
donazioni effettuate durante la Colletta,
si aggiungono a quelle quotidianamente
recuperate dal Banco alimentare, com-
battendo lo spreco di cibo, che ammon-
tano a oltre 66mila tonnellate già distri-
buite quest’anno.
Ai promotori e volontari (aderenti anche
all’Associazione nazionale alpini, alla So-
cietà San Vincenzo De Paoli, alla Compa-
gnia delle Opere Sociali) è arrivato il plau-
so e il sostegno del cardinale Gualtiero Ba-
setti, presidente della Cei. La Colletta, di-
ce Bassetti in un video messaggio, è «un
gesto di giustizia sociale» e di «grande coin-
volgimento popolare», che attira gente di
tutte le età, condizione sociale e religione. 

F

«Il segreto del successo – sottolinea il car-
dinale Bassetti – è racchiuso nella pro-
posta stessa: in un fatto semplice e fa-
miliare come il fare la spesa al super-
mercato c’è la possibilità, con un picco-
lo sacrificio personale, di aiutare con-
cretamente milioni di poveri. Chiedo di
partecipare fino in fondo a questa ini-
ziativa, perché oltre ad aiutare i più po-
veri donando parte della vostra spesa
potrete prendere coscienza in modo
concreto di quanto la carità cambi an-
che il cuore di chi la fa, come ci ricorda
spesso papa Francesco». 

Significativo, ha ricordato Bassetti, che la
Colletta di quest’anno cada pochi giorni
dopo la Giornata del povero, fortemente
voluta dal Papa. «Mi sembra davvero un
gesto profetico e importante – conclude
Bassetti – che ci ricorda come la prima
delle opere di misericordia sia “dar da
mangiare agli affamati”».
Un gesto che Vitaliano Bonacina ripete
ormai da vent’anni. Lui, che oggi ha 80
anni ma continua a fare volontariato per
il Banco alimentare, c’era alla prima edi-
zione del 1996, quando furono raccolte
1.360 tonnellate di cibo. «Un evento, un ri-
sultato impensabile. E nei rapporti con la
grande distribuzione non avevamo in-
contrato nessuna grande obiezione. An-
zi, da parte di molti registrammo un di-
screto interesse», ricorda Vitaliano. Che, ri-
pensando a quegli anni pionieristici, non
può fare a meno di ricordare la figura del
suo grande amico Mario Amati, scom-
parso otto mesi fa e di Marco Lucchini. I
tre, insieme, hanno studiato il progetto
che oggi è diventato un appuntamento
che coinvolge milioni di cittadini e per-
mette di raccogliere, in un sola giornata,
8.500 tonnellate di alimenti (dato 2016).
«La storia della Colletta è cresciuta così
tanto da stupirci – conclude Vitaliano –.
Tutta la rete dei Banchi si è implicata, l’e-
vento si è trascinato anno dopo anno in
un modo bellissimo, è entrato nella vita
di migliaia di persone. La passione di o-
gnuno è diventata un passaparola, fino ad
oggi e continuerà ancora».
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Da sinistra: Vitaliano Bonacina e Mario Amati, tra i pionieri della Colletta

La storia

Vitaliano, Mario e Marco, tre
“pionieri” della raccolta che
da 21 anni coinvolge più di 5
milioni e mezzo di cittadini

Attacco sul caso vaccini
L’Europa: i movimenti no vax
vadano a visitare le tombe
dei bimbi morti di morbillo
GIOVANNI MARIA DEL RE
BRUXELLES

I No-vax irresponsabili, parlino con le famiglie dei bambini mor-
ti di morbillo, giusto imporre le vaccinazioni per salvare i mino-
ri. Nel giorno in cui la Commissione Europea torna a lanciare un

allarme morbillo per l’Italia, il commissario per la Salute, Vytenis An-
driukaitis lancia nuove durissime accuse. L’occasione è la presentazio-
ne del rapporto sullo stato della Sanità nell’Ue, che avverte anche del di-
lagare dell’obesità tra gli adolescenti italiani, soprattutto al Sud. In Ita-

lia, avverte il rapporto, «la riduzione del-
le vaccinazioni ha portato a preoccu-
panti epidemie di morbillo nel 2016 e
nel 2017, con 865 casi nel 2016 e 2.851
casi fino al giugno 2017». Secondo il rap-
porto, «dei casi riportati nel 2017, l’89%
delle persone (per lo più bambini) non
erano vaccinate, e il 6% aveva ricevuto
solo la prima dose del vaccino». «Vorrei
attrarre l’attenzione – ha tuonato An-
driukaitis – sul fatto che tutti questi mo-
vimenti (anti-vaccini, ndr) non capi-
scono quello che fanno. Sarebbe una
vergogna se le famiglie che apparten-
gono a questi movimenti dovessero sep-
pellire i loro figli, come è successo que-
st’anno negli Stati membri in cui dei
bambini sono morti di morbillo. Vorrei

invitare le persone contrarie ai vaccini a visitare le famiglie, a visitare le
tombe dei bambini di quelle famiglie, e a pensare a quello che stanno
facendo. Guardino alle persone che hanno sofferto di poliomelite. Sarò
franco: dovremmo parlare anche della responsabilità di queste perso-
ne». Per il commissario lituano, cardiochirurgo, i vaccini sono «uno de-
gli strumenti più efficaci nelle politiche della salute, per la prevenzione
della morte da malattie infettive, da pandemie ed epidemie». Soprattutto,
«se i genitori non lo capiscono, allora il governo deve prendersi la re-
sponsabilità di proteggere i bambini e di assicurare il loro diritto alla vi-
ta». Sacrosanto dunque l’obbligo di legge. Il rapporto non parla solo di
vaccini. Se in generale presenta una pagella piuttosto buona per l’Italia
- siamo secondi per speranza di vita con 82,7 anni (dietro la Spagna con
83), contro la media Ue di 80 - Bruxelles punta il dito sul dilagare dell’o-
besità tra i giovanissimi. Se solo il 10% degli adulti italiani sono sovrap-
peso, la percentuale degli adolescenti obesi sale al 18%, alla pari della
media Ue, e arriva addirittura al 26% per i quindicenni, il quarto peggior
dato di tutta l’Ue. Un dato che supera il 40% in Calabria, Campania e
Molise, contro il 25% del Nord Italia.
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Il commissario
per la Salute, 
Andriukaitis:
parliamo della
responsabilità di
queste persone.
È allarme
obesità infantile

Presidi, il bando del concorso
MILANO

arà pubblicato oggi sulla
Gazzetta Ufficiale, l’atteso
bando di concorso per di-

rigenti scolastici da 2.425 posti (9
destinati al Friuli Venezia Giulia).
Le domande potranno essere pre-
sentate dal 29 novembre al 29 di-
cembre tramite la piattaforma del
Miur Polis.
Attualmente sono 6.792 i diri-
genti scolastici in servizio, 1.189
i posti vacanti, 1.748 le reggenze,
tenendo conto anche di scuole
sottodimensionate e dei distac-
chi (comandi) presso altre am-
ministrazioni o sindacali. Il
68,2% dei dirigenti in servizio è u-
na donna, il 31,6% ha più di 60
anni (un dato comunque in calo

S
rispetto al passato), l’età media è
di 55,6 anni. 
I posti banditi, si legge in una no-
ta del Ministero, corrispondono
ai posti vacanti nell’anno scola-
stico in corso, più quelli che si ren-
deranno liberi a seguito dei pen-
sionamenti nel 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, detratti
quelli che si possono coprire con
le graduatorie esistenti nonché
quelli delle scuole sottodimen-
sionate (che non possono avere
un dirigente titolare). «I numeri
del bando – dichiara il ministro
dell’Istruzione, Valeria Fedeli – ga-
rantiscono una risposta impor-
tante e adeguata a scuole, studenti
e famiglie, garantendo l’abbatti-
mento delle reggenze. Il ruolo del-
la dirigenza – ricorda Fedeli – è

fondamentale nelle scuole: per il
coordinamento del lavoro, per
tenere insieme la comunità sco-
lastica. Il dirigente è un punto di
riferimento. Abbattere il feno-
meno delle reggenze significa,
dunque, lavorare per la qualità
del sistema».
Soddisfazione per la pubblicazio-
ne del bando è stata espressa dal-
le associazioni dei dirigenti, che
ricordano che l’emanazione sa-
rebbe, comunque, dovuta avve-
nire «già da lungo tempo», scrive
in un comunicato l’Associazione
nazionale presidi. Che sollecita il
Miur ad «assicurare tempi rapidi»
per lo svolgimento delle prove, ad
«assumere i vincitori immediata-
mente, senza attendere l’anno
scolastico successivo» e a emana-

re il prossimo bando «alla fine
del triennio, per mandare final-
mente a regime la procedura di
reclutamento dei dirigenti delle
scuole».
Il «grave ritardo» dell’uscita del
bando è sottolineata anche dal-
l’associazione Disal, che chiede
anch’essa al Ministero di proce-
dere alle nomine «anche ad anno
scolastico in corso, per ridurre il
più possibile il problema delle reg-
genze». Inoltre, Disal sollecita un
«calendario certo» per l’anno sco-
lastico 2018-2019, «che permetta
di concludere entro il mese di lu-
glio 2018 tutte le operazioni di or-
ganico del personale delle scuole
statali».

Paolo Ferrario
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Scuola

Sarà pubblicato oggi
in Gazzetta Ufficiale.

I posti saranno
2.425. Fedeli:

«Basta reggenze»

omani, sabato 25 novembre, dalle ore
15 la titolare del Dicastero dell’Istru-
zione, Valeria Fedeli e il Cardinale Gual-

tiero Bassetti, presidente della Cei, saranno
presenti alla convention “Esserci per educare
… le nuove generazioni”, organizzata dalle as-
sociazioni della scuola paritaria, al Cattolica
Center di Verona. Sei le sigle presenti per riba-
dire e testimoniare quanto significativa e pre-
ziosa sia la presenza della scuola paritaria per
l’intero sistema nazionale d’istruzione: Agesc
- Associazione genitori scuole cattoliche, Cdo
- Opere educative, Confap - Confederazione
nazionale formazione aggiornamento profes-
sionale, Fidae - Federazione italiana delle scuo-
le cattoliche, Fism - Federazione italiana scuo-
le materne e Msc - Movimento studenti catto-
lici. Dunque genitori, studenti, insegnanti, per-
sonale non docente e gestori, insieme di fron-

te al ministro e al presidente
della Conferenza episcopale. 
Un sistema complesso e se-
gnato dalla crisi, quello della
scuola paritaria pubblica in I-
talia, rappresentata dalla per-
dita di 130mila studenti nel-
l’ultimo quinquennio (-13%),
con la chiusura di 881 scuole
(6,4%). 
«Se non si farà nulla per risol-
vere il problema – afferma il
presidente Agesc, Roberto
Gontero – l’Italia sarà la prima democrazia al
mondo ad ottenere il risultato di chiudere le
scuole libere e raggiungere l’assoluto mono-
polio statale nel campo dell’istruzione e del-
l’educazione delle giovani generazioni».
A Valeria Fedeli si chiederà di prendere co-

scienza della situazione e inter-
venire in modo adeguato al-
l’entità del problema. «Diversa-
mente – sostiene Gontero – il di-
ritto di scelta della scuola da
parte delle famiglie, già scarsa-
mente riconosciuto e sostenu-
to in Italia, rischia di scompari-
re definitivamente».
Per Rosa Cortese, musicista e
studentessa universitaria in
Scienze del Servizio sociale e o-
ra Segretario nazionale del Mo-

vimento studenti cattolici «è importante in pri-
mo luogo che ai genitori sia garantita sempre
la libertà di scelta educativa. Il ruolo del geni-
tore è per natura unico ed insostituibile e ar-
ricchisce ulteriormente il percorso di forma-
zione dello studente, quando esprime un for-

te sostegno. A Verona saremo presenti perché
gli studenti della paritaria pubblica non ven-
gano considerati di serie “B” e per testimonia-
re il valore della scuola cattolica».
Valore non negoziabile, che la Chiesa vuole
conservare e difendere, con le parole che il mi-
nistro dell’Istruzione ascolterà dal Cardinale
Bassetti. Trasformare la battaglia per la libertà
di educazione in una revanche puramente e-
conomica è una tentazione che la politica può
strumentalizzare. E il rischio potrebbe essere
la statalizzazione del sistema paritario, com-
piuta grazie a qualche concessione ed a mol-
te promesse. Scriveva il fondatore del Movi-
mento studenti cattolici: «I ragazzi sono l’ulti-
ma parola di Dio, quella più aggiornata … con
il bisogno di protendersi al futuro». Diamoci da
fare per non deluderli.

a cura di Agesc

D

Speciale Agesc 

Scuola paritaria: Valeria Fedeli e il cardinale Bassetti a confronto a Verona
L’incontro alla
convention “Esserci
per educare... le nuove
generazioni”. Ma il
quadro preoccupa, con
130mila studenti persi
e 881 istituti chiusi.
Gontero: «Monopolio
statale sull’istruzione»


