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IL DOSSIER

Don Fortunato
Di Noto:

«Restare a casa
ha significato affari

d’oro per chi
violenta i bambini

e sfrutta questi
piccoli schiavi dei
tempi moderni».
Il caso del "Dark

Web", dove opera
la criminalità

La pandemia non ferma gli orchi
Associazione Meter, Report 2020 sulla pedopornografia in rete: link e video quasi raddoppiati
Cresce il fenomeno del "pedomama", donne che abusano dei figli piccoli e vendono le immagini

PINO CIOCIOLA
Roma

rividi. Davanti al qua-
dro confermato da
Nunzia Ciardi, che gui-

da la Polizia postale: «Dal 2019
al 2020 sono aumentati del 77%
i reati in rete contro i minori e
del 132% i casi di pedoporno-

B
grafia sempre nella rete». Dun-
que ha ragione l’Associazione
Meter a sgolarsi da anni e, pre-
sentando il suo "Report 2020",
ancora ieri: «La pedofilia e la pe-
dopornografia non temono il
Covid – spiega don Fortunato
Di Noto, che presiede e ha fon-
dato Meter nel 1989 –. Se nel
2020 è toccato a tutti restare a

casa, ha significato affari d’oro
per chi violenta i bambini e
sfrutta questi piccoli schiavi dei
tempi moderni». Costretti a su-
bire nefandezze terrificanti,
nient’affatto raccontabili.
I numeri. Link pedopornogra-
fici quasi raddoppiati (14.521
nel 2020 e 8.489 nel 2019), vi-
deo più che raddoppiati (dai

992.300 del 2019 ai 2.032.556
del 2020), immagini segnalate
quasi dimezzate (7.074.194 nel
2019 e 3.768.057 nel 2020), per-
ché «evidentemente le "sem-
plici" foto non bastano più, i
pedofili ricercano e producono
più video per soddisfare la loro
deviata perversione», annota
Meter. Che ha registrato «un in-

cremento del materiale tra feb-
braio e maggio 2020. Con le mi-
sure di confinamento «è au-
mentato l’utilizzo dei social
media e il tempo dedicato a In-
ternet dai minori». Prede quin-
di più facili.
I link. Dove si trovano i "domi-
ni" dei siti pedofili, sarebbe a
dire le “targhe” internazionali

dei link pedofili scoperte da
Meter? «Primo posto per Nuo-
va Zelanda (453 link), poi Gre-
nada (353) e Montenegro
(241)». Nel 2019 al primo posto
c’era Haiti (640 link), poi Fran-
cia (484) e Nuova Zelanda (410).
Social e messaggistica. Sono
aumentate le chat scoperte con
contenuti pedopornografici (da
323 nel 2019 a 456 nel 2020):
Meter ha denunciato alla Poli-
zia italiana e Polizie estere 92
gruppi su Whatsapp, 100 su Te-
legram e 262 su Facebook.
Sfruttando il collegamento di
Whatsapp con Facebook,
«scambiavano materiale sfrut-
tando la tecnologia end-to-end
che assicura la privacy». Tele-
gram? «I pedopornografi ap-
profittano delle chat segrete
che consentono l’autodistru-
zione di video e messaggi im-
postando il tempo di visualiz-
zazione per il destinatario».
La piaga deep web. Dark web e
Deep web (la parte nascosta di
Internet) continuano a essere
spazio libero e privilegiato do-
ve le associazioni a delinquere
mondiali espandono i loro traf-
fici e dove «mettono radici le a-
trocità descritte e documenta-
te in questo Report».
"Pedomama". È il fenomeno
dell’abuso sessuale femminile,
perpetrato cioè da donne spes-
so sui loro figli minori. Segna-
lato da Meter in 2.652 video e
foto «all’interno di cartelle no-
minate "pedomam", "family-
pedo", "mamborn"». La cresci-
ta del "pedomama" è progres-
siva, sebbene i numeri restino
lontanissimi da quelli maschi-
li. «Abbiamo scoperto un caso
lo scorso anno – ha raccontato
Marisa Scavo, Procuratore ag-
giunto vicario a Catania –, una
madre che abusava sessual-
mente del figlio più piccolo fa-
cendo riprendere a quello più
grande, per poi girare le imma-
gini a un parente , che le riven-
deva sul web».
Le "tipologie" in rete. L’Asso-
ciazione Meter, dopo trent’an-
ni in trincea, traccia nel Report
gli identikit dei pedofili in rete.
C’è il "collezionista armadio",
che conserva gelosamente la
sua collezione pedopornogra-
fica e non è mai coinvolto in
prima persona negli abusi sui
minori. Il "collezionista isola-
to" che colleziona pedoporno-
grafia, sceglie una categoria
particolare «ed è coinvolto nel-
l’abuso sui minori». Il "colle-
zionista casetta", che «condivi-
de la sua collezione e le sue at-
tività sessuali con altri senza
trarne profitto». Il "collezionista
commerciale", sfrutta perso-
nalmente i minori e «produce,
copia vende materiale pedo-
pornografico». Infine ci sono i
"pedocriminali organizzati":
organizzati in strutture, aggan-
ciano le vittime per metterle a
disposizione di violenze ses-
suali e farne un business a ba-
se d’incontri reali o virtuali.
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SCAMBI INTERNAZIONALI DI IMMAGINI PROIBITE CON VIOLENZE SU BAMBINI

Blitz Polizia Postale, 119 indagati
Tre arresti in flagranza. Traffico di 28mila foto e 8mila video, coinvolti i neonati

lcuni hanno appena raggiunto la mag-
giore età, altri sono oltre i 70 anni. La pe-
dopornografia davvero non guarda all’a-

nagrafe dei colpevoli ma solo a quella delle po-
vere vittime: bambini, talvolta addirittura di po-
chi mesi: come quelli finiti nelle 28mila imma-
gini e negli ottomila video scambiati on line e se-
questrati ieri dalla Polizia postale durante la
maxi-operazione "Canada 2.0".
Un vorticoso traffico, compiuto anche via social
network e in ambito internazionale, che ha por-
tato in carcere per direttissima tre persone e 119
ne ha iscritte nel registro degli indagati: profes-
sionisti, studenti, disoccupati, pensionati, im-
piegati privati e pubblici, compresi dei militari,
un poliziotto e una guardia giurata.
L’inchiesta – coordinata dal procuratore ag-
giunto Giancarlo Novelli con la collaborazio-
ne del sostituto Saverio Sapia e sotto la dire-
zione della procura di Catanzaro guidata da
Nicola Gratteri –è partita oltre un anno fa pro-
prio dalla Calabria (ma quasi la metà dei de-
nunciati risiede in Lombardia, Piemonte e Ve-
neto) in seguito ad alcune segnalazioni pro-
venienti dall’estero.
Le perquisizioni hanno consentito di sequestrate

A

oltre 230 dispositivi informatici (cellulari, tablet,
hard disk, computer, cloud) gonfi di materiale il-
lecito riguardante minori abusati o vittime di
violenze, la maggior parte dei quali in tenera età.
In tre casi la massa di media pedopornografici
rinvenuti ha fatto scattare la flagranza di reato
con l’arresto dei responsabili, residenti nelle pro-
vince di Imperia, Pistoia e Reggio Calabria.
«Come in precedenti occasioni – ha chiarito la
Polizia postale – anche in questo caso è stato
fondamentale il ruolo assunto dalle segnalazio-
ni pervenute attraverso il circuito internaziona-
le di cooperazione contro lo sfruttamento dei
minori online e gestite dal Servizio centrale dal
Centro nazionale di contrasto alla pedoporno-

grafia online. Si sono realizzate così delle vere e
proprie partnership con enti e ong estere, colla-
borazioni fondamentali per la sempre più effi-
cace repressione degli abusi a danno di mino-
ri», soprattutto quando si manifestano nel mon-
do digitale che non conosce limiti geografici.
Per prima cosa gli accertamenti informatici han-
no permesso di risalire alla vera identità dei 119
indagati, decrittando gli username utilizzati in
Rete per scambiare materiale proibito. Quindi
sono partite le perquisizioni informatiche in ben
16 Regioni e 60 Province, durante le quali in più
di 80 casi sono stati rinvenuti gli account attra-
verso cui sono transitate le immagini pedopor-
nografiche. Tutti i soggetti sono stati denuncia-
ti a piede libero.
Soddisfazione per il lavoro di magistrati e forze
dell’ordine è stata espressa da Licia Ronzulli,
presidente della Commissione parlamentare per
l’infanzia e l’adolescenza, che sottolinea la mo-
le di materiale scoperto: «Un’enormità che evi-
denzia ancora una volta quanto sia vasto il pro-
blema degli abusi sui minori, che assume di-
mensioni ancora più allarmanti quando avven-
gono o sono diffusi online».
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Perquisizioni e sequestri in 16 Regioni
I denunciati hanno tra i 18 e i 72 anni
e appartengono a tutte le classi sociali:

professionisti, disoccupati, studenti,
militari. Determinanti le segnalazioni

provenienti dall’estero e l’opera
del Centro nazionale specializzato
nel contrasto al fenomeno online

Le "semplici"
foto

non bastano
più:

i pedofili
ricercano

e producono
più video

per soddisfare
la loro

deviata
perversione

/  Reuters
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L’AGENDA DEI GENITORI

Bene il via libera ai fondi per le paritarie. Ora accelerare sull’autonomia scolastica
inalmente una “buona” notizia
per le scuole paritarie: il mini-
stro dell’Istruzione, Patrizio

Bianchi, ha messo la sua firma sul te-
sto che definisce i criteri ed i parame-
tri per l’assegnazione del contributo
destinato alle scuole paritarie. Per l’an-
no scolastico 2020/21 il finanziamen-
to ammonta a 513.734.589 euro, fon-
di ormai stabilizzati, a cui vanno ad
aggiungersi gli oltre 113 milioni di eu-
ro destinati a favorire l’inclusione di
studentesse e studenti con disabilità.
L’assegnazione complessiva dunque
ammonta a oltre 627 milioni di euro.
L’Agesc, pur sapendo che questo è sol-
tanto un piccolo passo, ritiene positi-
vo che il governo si ricordi finalmen-
te delle paritarie che sono una delle
due gambe su cui si regge il Sistema
nazionale di istruzione.

È evidente che il nuovo ministro ha
portato un cambio di passo sull’istru-
zione; ma cos’è la scuola? Possiamo li-
mitarci a stabilire una correlazione tra
educazione/istruzione e
sviluppo/crescita e tra capitale uma-
no ed economico; oppure preoccu-
parci degli effetti che la povertà edu-
cativa crea: povertà economica e po-
vertà di diritti. In una parola: disu-
guaglianza.
«Investire sui bambini, sui ragazzi,
sugli adolescenti, e anche sui loro do-
centi» è doveroso, non solo conve-
niente. Ma, certo, l’argomento eco-
nomico è sempre più persuasivo (e
pervasivo) in un Paese che ha pen-
sato di affrontare la prima grande cri-
si economica della globalizzazione
(coincidente con i cambiamenti le-
gati alla digitalizzazione) tagliando

gli investimenti su scuola e ricerca
(con i risultati che adesso sono sotto
gli occhi di tutti.
L’Italia è il paese d’Europa con i più
bassi livelli di istruzione, i più alti tas-
si di dispersione scolastica e il più al-
to numero di Neet, cioè di ragazzi che
non studiano e non lavorano. Po-
tremmo aggiungere che è anche quel-
lo con gli insegnanti più anziani, peg-
gio pagati e dalle carriere più precarie.
Dove continuano a esserci differenze
troppo marcate tra Nord e Sud, nono-
stante le indicazioni i-
nequivocabili che ven-
gono dalle rilevazioni
nazionali degli ap-
prendimenti (Invalsi),
la quantità di fondi so-
ciali europei destinati
alle regioni-obiettivo

(progetti Pon-Indire), i provvedimen-
ti a favore dell’autonomia scolastica
(legge del 1997) che avrebbero dovu-
to riequilibrare la situazione e si sono
invece trasformati in una gara al rim-
pallo. E questo in una situazione ca-
ratterizzata da una presenza sul terri-
torio che non ha eguali in altre istitu-
zioni (40mila scuole circa con 7,5 mi-
lioni di allievi nelle scuole statali e ol-
tre 850mila nelle paritarie) e da poli-
tiche di inclusione che non hanno pa-
ri in Europa (260mila studenti disabi-

li scolarizzati).
Come si può pen-
sare di continuare
a governare cen-
tralisticamente u-
na situazione di si-
mile complessità,
tanto più dopo che

la pandemia ci ha mostrato tutti i li-
miti di una «leale collaborazione tra i-
stituzioni» (oltre che della responsa-
bilità individuale dei cittadini)?
L’insegnamento dell’italiano serve per
dare a tutti «le parole per dirlo», cioè
il primo strumento per esprimere con
autonomia e appropriatezza un pen-
siero, senza che siano altri ad appro-
priarsi dei nostri sentimenti, parlan-
do per noi o formulando luoghi co-
muni passati per buon senso.
Occorre ritrovare la natura profonda
della scuola, del suo essere «costrut-
trice di comunità» in grado di educa-
re le nuove generazioni innanzitutto
alla capacità critica. Una definizione
che richiama quella data dallo stesso
Bianchi nel 2012, alle prese con la ri-
costruzione dopo il terremoto dell’E-
milia: «La scuola è il battito della co-

munità».
L’Agesc condivide la necessità di realiz-
zare la piena autonomia delle istituzio-
ni scolastiche indicata dal ministro
Bianchi e sottolinea il fatto che una ve-
ra autonomia esige una parità final-
mente realizzata, altrimenti si rimane
nella situazione dell’attuale monopolio
statale della scuola che contrasta con i
sistemi di istruzione di tutta Europa e
che è responsabile degli insufficienti ri-
sultati di preparazione. A questo scopo
è necessario anche rafforzare l’istruzio-
ne e formazione professionale nel Pae-
se con un adeguato sostegno oltre a re-
stituire agli insegnanti una rilevanza so-
ciale adeguata alla responsabilità che
essi assumono nei confronti della so-
cietà. Auspichiamo che oltre alle paro-
le si arrivi ad un vero cambio di rotta.
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È positivo il “cambio
di rotta” impresso dal

ministro Bianchi.
Perché la scuola torni
ad essere «il battito

della comunità»

Una terribile
piaga sociale
raccontata
in 5 numeri

14.521
I link pedopornografici
scoperti
dall’Associazione
Meter. Erano stati
8.489 nel 2019

2.032.556
I video
pedopornografici.
Più che raddoppiati
rispetto al 2019,
erano stati 992.300

3.768.057
Le immagini
pedopornografiche.
Dimezzatesi rispetto
al 2019, erano state
7.074.194

456
Le chat di
messaggistica
pedopornografica
scoperte. Erano state
323 nel 2019

2.652
Video e foto di abusi
sessuali perpretati da
donne (spesso sui
loro figli minori),
il «pedomama»

Carro armato
fa strage 
di galline 

Un carro armato dell’Esercito, impegnato in
un’esercitazione di tiro, in un poligono riservato
alle Forze armate sul torrente Cellina, ha
sbagliato mira e ha centrato un allevamento di
galline di Vivaro, in provincia di Pordenone.
L’incidente si è verificato nel pomeriggio di

mercoledì scorso, ma i titolari dell’azienda
agricola si sono accorti degli ingenti danni
provocati dal colpo soltanto nella mattinata di ieri,
entrando nel capannone. Numerose galline sono
morte nello scoppio e nel crollo di una parte del
manufatto che le ospitava. La procura di

Pordenone ha aperto un’inchiesta. I carri armati
impegnati nell’esercitazione – sarebbero almeno
quattro – sono stati posti sotto sequestro. La
zona dove si trova l’allevamento è alla prima
periferia del paese. Indagini da parte dei
carabinieri di Spilimbergo.


