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« Grazie, sono libero, ma ora grida. 
Grida per me e per tutti gli altri bam-
bini ». Queste sono le parole scritte a 
don Fortunato da Carlos, un bambino 
brasiliano che per due anni era stato 
segregato e ripetutamente abusato da 
una banda di pedofili. Le foto di que-
gli abusi venivano scambiate e vendu-
te in Internet.

Carlos venne liberato dalla polizia 
nel corso di un’operazione scattata 
in seguito a una segnalazione partita 
dall’altra parte del mondo, da Avola, 
in provincia di Siracusa. Carlos è sta-
to il primo bambino liberato da don 
Fortunato Di Noto.

Per capire la portata del fenome-
no e conoscere più a fondo l’attività 
di questo prete più volte minacciato, 
boicottato, inascoltato, emarginato, 
indagato, Roberto Mistretta si è recato 
ad Avola, nella sede dell’associazione 
Meter, e ha parlato a lungo con lui e 
con i suoi collaboratori.

Queste pagine sono una testimo-
nianza della lotta senza quartiere che 
don Fortunato conduce quotidiana-
mente in difesa dei bambini e per un 
mondo che rispetti la loro dignità.



LIBROTECA PAOLINE

240





Roberto Mistretta

DON FORTUNATO 
DI NOTO

La mia battaglia in difesa dei bambini



     PAOLINE Editoriale Libri

©  FIGLIE DI SAN PAOLO, 2021
     Via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano
     www.paoline.it • www.paolinestore.it
     edlibri.mi@paoline.it
     Distribuzione: Diffusione San Paolo s.r.l.
     Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Le citazioni bibliche sono tratte da La Sacra Bibbia
 nella versione ufficiale a cura della Conferenza Episcopale Italiana
© 2008, Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena

 Per i testi citati dal magistero della Chiesa e da documenti dei pontefici
© Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
e

Per le foto dell’inserto si ringrazia l’associazione Meter Onlus (Avola).



A tutti i bambini 
che non hanno voce per gridare
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Introduzione

« GIÙ LE MANI DAI BAMBINI »

La vita di don Fortunato Di Noto è un manifesto.
« Giù le mani dai bambini » è da trent’anni il grido 

accorato e imperioso di questo parroco di periferia ad 
Avola, nel Siracusano, infaticabile cacciatore a livello 
planetario di abusanti di innocenti. Non solo di preda-
tori sessuali, ché dei bambini si può abusare in tanti 
modi, e ognuno talmente devastante da provocare ferite 
profondissime e permanenti. Al punto che, anche quan-
do è diventato adulto, quel bambino impaurito e abu-
sato rimane imprigionato e continua a piangere, a chie-
dere aiuto, ad aspettare qualcuno che lo liberi.

E tanti sono i bambini liberati da questo prete bar-
buto con le sembianze da lottatore.

Un manifesto, il suo, ribadito a gran voce nella nuova 
parrocchia di San Giovanni Battista, dove don Fortuna-
to, dopo un quarto di secolo speso in periferia, si è in-
sediato l’8 settembre 2019, giorno in cui il calendario 
cattolico festeggia la Natività di Maria.

Ho molta, molta preoccupazione per questo clima 
delirante contro i piccoli, i deboli, i vulnerabili, i poveri, 
gli sfortunati della terra, i sofferenti, i senza voce. Gli scar-
tati. La mia speranza è che io possa avere l’audacia della 
fede, il coraggio della testimonianza, la forza dello Spirito.
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Un manifesto che è il cuore pulsante della sua crea-
tura, l’associazione Meter, il cui logo è formato da una 
grande « M » disegnata dai bambini, che richiama il si-
gnificato di grembo, accoglienza, protezione e l’abbraccio 
di chi ama i piccoli.

Un manifesto che raccoglie giovani e meno giovani, 
madri e padri di famiglia, tutti uniti sotto un’unica 
bandiera il cui motto condiviso è: « I bambini non si 
toccano ».

Per capire di che cosa parliamo e renderci conto di-
rettamente della strage di innocenti che si perpetua 
sotto i nostri occhi troppo distratti per vedere, siamo 
andati di persona nella sede dell’associazione Meter di 
Avola, dove lavorano tecnici informatici, psicologi, opera-
tori sociali. Siamo entrati in quei locali lindi e pieni di 
vitalità, dove si viene accolti con una gentilezza e un 
calore che stridono con l’atmosfera gravida di dolente 
attesa, che a tratti assume la consistenza dell’impotenza 
di fronte agli aberranti abusi perpetuati contro i bambi-
ni giorno dopo giorno, notte dopo notte in ogni parte 
del pianeta. Un girone infernale che non conosce fine. 
Un’industria vergognosa alimentata dalle più disparate 
e perverse richieste provenienti da tutto il mondo, a 
cominciare dalla civilissima Europa.

Un moderno olocausto che avviene nell’indifferenza 
generale.

Abbiamo parlato a lungo con don Fortunato, ma 
anche con gli operatori: li abbiamo guardati negli occhi, 
abbiamo letto il loro sconforto, e quel dolore silente che 
si portano dentro lo abbiamo sentito nella nostra carne.

Si lascia andare alla confidenza una giovane operatri-
ce poliglotta:
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Meter è come un olio che ti unge e, quando ce l’hai 
addosso, non puoi più togliertelo. Ascoltare al telefono 
chi grida e chiede aiuto diventa una missione, prima an-
cora di essere lavoro o volontariato.

L’esperta di comunicazione di Meter aggiunge:

Informare e prevenire, ma anche intervenire tempesti-
vamente laddove l’abuso s’è compiuto, diventa prioritario 
per tentare di recuperare i bambini alla loro vita, ma 
purtroppo abbiamo la consapevolezza che tutto ciò che 
facciamo è soltanto una goccia nel mare. Dietro ogni im-
magine d’archivio c’è una vita che non rivedremo. Sono i 
bambini scomparsi, i pochi identificati dalla polizia di 
tutto il mondo, ma di milioni di altri non sappiamo nulla.

Paolo, fratello di don Di Noto, esperto informatico, 
ha gli occhi gemmati di mestizia, parla poco, a voce 
bassa, schifato dal mondo che continua a girare su stes-
so e si rifiuta di vedere il marcio che coltiva nel suo 
stesso ventre. Di espellerlo.

Il mio sogno? Sedermi davanti a un computer e non 
dover più vedere immagini che mi levano il sonno. Mer-
canti di carne innocente che mettono in rete foto e video 
pedopornografici, individui spietati, affamati di soldi, che 
alimentano continuamente questo sporco commercio con 
nuovi book fotografici o video che variano di tariffario a 
seconda del contenuto e del grado di atrocità presentate, 
compresi gli snuff movies. Un mercato di nefandezze sui 
bambini che non conosce crisi.

Orrori su orrori documentati da numeri che, anche 
presi da soli, nella loro asetticità, fanno rabbrividire. 
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Basta leggere i dati dei Report degli ultimi anni elabora-
ti da Meter Onlus, il cui cuore pulsante è l’Osservatorio 
Mondiale contro la Pedofilia.

Anno 2018: 14.179 link pedofili individuati, 3.053.317 
foto, 1.123.793 video, 234 chat.

Anno 2019: 8489 link, ben 7.074.194 foto, 992.300 
video, 323 chat.

Anno 2020: 14.521 link, 3.768.057 foto, 2.032.556 
video, 456 chat1.

Un mercato planetario che alimenta la richiesta con-
tinua dei pedofili. Quest’ultimo termine deriva dal gre-
co pais (bambino) e filía (amore). Da un punto di vista 
squisitamente etimologico si traduce con « amore verso 
i bambini ». Da un punto di vista medico-psichiatrico 
questo sostantivo rientra però nelle parafilie e descrive 
la patologia caratterizzata dall’interesse erotico nei con-
fronti dei bambini. Il pedofilo puro non ha consapevo-
lezza di avere una malattia né prova sensi di colpa nei 
confronti delle vittime. Sviluppa un pensiero distorto 
che lo porta a giustificare le sue azioni e a considerare 
la vittima come consenziente.

Si distinguono due grandi tipologie: il pedofilo sadico 
e il pedofilo ludico. Il pedofilo ludico tende a giocare con 
i bambini per conquistarne la fiducia e garantirsi il loro 
atteggiamento di omertà e segretezza, proposto come 
parte del gioco stesso. Il pedofilo sadico prova piacere a 
brutalizzare la vittima, psicologicamente e fisicamente.

La rete ha ingigantito il fenomeno, creando un mer-
cato della sofferenza dei bambini e perfino dei neonati.

1 Dati costantemente aggiornati sono reperibili nel sito www.associazione-
meter.org.
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In ogni foto e in ogni video, che sembrano venir fuori 
da gallerie inimmaginabili dove l’orrore trascende la 
ragione e la stessa umanità, ci sono sempre più bambini 
abusati, privati della loro innocenza, torturati, uccisi. 
Non si tratta di finzione scenica, ma di realtà. Cruda, 
aberrante quanto si vuole, ma dannatamente concreta e 
fin troppo vicina per continuare a ignorarla. A fare fin-
ta di niente.

Crimini talmente orrendi che diventa difficile perfino 
scriverne e in qualche modo si riesce a comprendere 
perché in generale se ne parli poco, e solamente quando 
il clamore di vaste operazioni diventa notizia da sparare 
sui Tg e sui giornali.

Notizie che però esauriscono ben presto la loro por-
tata di interesse. E il silenzio torna a calare su questi 
crimini che fanno paura. Orrori che non appartengono 
alla stragrande maggioranza degli esseri umani. Sarà 
forse anche per tale motivo che la gente comune ha poca 
voglia di vedere inondata da tali notizie la propria sfera 
di informazione giornaliera.

Ma quei bambini, quei neonati, non sono solamen-
te notizie. Sono creature di sangue e carne e la loro 
innocenza violata viaggia nella rete. Un flusso conti-
nuo sotto gli occhi di chi vuol vedere. Foto e video a 
centinaia di migliaia, acquistati e condivisi da uomini 
e donne che si fa fatica a chiamare tali. Individui che 
con le loro perversioni alimentano un business con 
cifre da capogiro. Orchi e orchesse che muovono mi-
lioni e milioni di euro (e bitcoin, la criptovaluta elet-
tronica), accumulati sull’innocenza sbranata di milio-
ni di bambini.

I nostri bambini.
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Sì, perché c’è anche tanta Europa nei file individuati 
e giornalmente denunciati da Meter. Un dato per tutti: 
su una piattaforma tedesca sono stati individuati abusi 
su sessanta neonati, sessanta creaturine indifese.

Da trent’anni a don Fortunato le urla raccapriccianti 
di quei bambini riecheggiano dentro. Sa fin troppo bene 
che, per quanto sia cresciuta, una creatura che è stata 
abusata, derubata della propria infanzia, costretta fin da 
piccolissima a faticare come un animale per un tozzo di 
pane, convive con un bambino impaurito che continua 
a gridare. Un bambino che ha bisogno di essere liberato. 
Un bambino che vuole soltanto dimenticare e guardare 
ancora con fiducia ai giorni che ha davanti a sé.

Agli uomini, alla vita, alla speranza.
In questo sta il piccolo grande miracolo dell’opera di 

don Fortunato, questo prete minacciato di morte, boi-
cottato, inascoltato, emarginato, indagato.

Questo prete che lotta per ridare speranza a coloro a 
cui la speranza è stata strappata.

E, si badi bene, gli orchi e le orchesse non hanno 
fattezze mostruose ma, al contrario, sono dannatamente 
uguali a noi e vivono vicino, vivono accanto ai nostri 
bambini. Anche per questo abbiamo tanta paura a par-
larne. Tanta vergogna.

Abbiamo paura di vedere in quei volti le nostre stes-
se sembianze.

Ma succede anche di peggio: che i bambini diventino 
vittime due volte, del pedofilo e della società.

Ricordo episodi in cui i bambini abusati sono stati al-
lontanati, isolati, esiliati perché in qualche modo conta-
minati dal male. Esclusi dai giochi e dai parchi. Ridotti a 
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isole recintate con filo spinato. Muri di esclusione sociale 
costruiti attorno a loro.

Il male ha anche questo effetto. Non risparmia nessuno.
Sarà questa la ragione per cui pochi denunciano e 

continuano a lavare i panni sporchi tra mura domestiche, 
magari gli stessi tuguri criminali dove si consuma il dolo-
re silenzioso dell’innocenza. Ecco allora l’urgenza di ac-
cogliere chi bussa per essere salvato, accudito, guarito 
dalle profonde ferite di un abuso.

Parole come pietre, pronunciate da questo prete di 
frontiera che da sempre va in direzione ostinata e con-
traria, per citare De André.

Di certo ha proceduto in direzione ostile e irta di 
diffidenza, specie agli inizi del suo ergersi a baluardo 
dei bambini, superando anno dopo anno ostacoli su 
ostacoli, per innalzare un argine contro ogni forma di 
violenza perpetrata sui più piccoli. Inventandosi, un 
quarto di secolo fa, nella parrocchia di periferia della 
Madonna del Carmine, la Giornata Bambini Vittime 
della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza 
contro la pedofilia.

La prima manifestazione contro la pedofilia in Italia 
e all’estero, nata dalla sofferenza, dalle lacrime, dalla 
rabbia.

Nata per dare voce a chi voce non ha.
I partecipanti, che anno dopo anno sempre più nu-

merosi si sono stretti attorno a don Di Noto, indossano 
maglietta e cappellini gialli. 

Si sono recati anche in piazza San Pietro per rispon-
dere al saluto del Papa, che ha rivolto parole speciali 
all’associazione Meter.
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Don Di Noto ha improntato la sua vita in difesa dei 
bambini facendo proprio l’insegnamento di un immor-
tale fanciullo, il Piccolo Principe: « Tutti i grandi sono 
stati bambini una volta, ma pochi se ne ricordano ».

Don Fortunato se ne ricorda, eccome.
Questa è la sua storia.



Parte prima

UN GIOVANE VULCANO 
SEMPRE ATTIVO
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ASSOCIAZIONE METER ONLUS

Nell’ambito della tutela dei minori e della lotta alla pedo-
filia e alla pedopornografia online, l’associazione Meter 
rappresenta un significativo punto di riferimento in Italia ed 
è riconosciuta nel mondo (dalla Cina al Giappone, dagli Usa 
all’Europa) come una delle massime autorità nella prevenzio-
ne del disagio infantile e nella progettazione di interventi 
mirati a un aiuto concreto alle vittime degli abusi sessuali.

Sul fronte della lotta alla pedocriminalità, Meter collabo-
ra attivamente con organi istituzionali, con la polizia postale 
italiana, con la polizia polacca e varie procure italiane. Inoltre 
è stata membro del tavolo tecnico dell’Osservatorio Nazio-
nale contro la Pedofilia e Pedopornografia online della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità.

Il cuore dell’associazione è l’Osmocop (Osservatorio 
Mondiale contro la Pedofilia), ufficio altamente specializza-
to nella ricerca dei dati su Internet e nell’elaborazione dei 
flussi di traffico per il contrasto alla pedofilia e alla pedo-
pornografia. Migliaia i protocolli e le e-mail inviate da Meter 
alle polizie di tutto il mondo, con la speranza di avviare 
azioni investigative nei confronti di sospetti pedocriminali.

Un pilastro fondante dell’associazione è il Centro Ascolto 
per le piccole vittime di abuso e per le loro famiglie.

Grazie a numerosi protocolli d’intesa con scuole di ogni 
ordine e grado e con le università, Meter svolge una capillare 
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opera di formazione ed educazione sulle tematiche di perti-
nenza (bullismo, cyberbullismo, sexting, educazione ai social 
network, pedofilia, fragilità).

Nel Report pubblicato ogni anno da Meter compaiono i 
numeri che confermano che pedofilia e pedopornografia 
continuano a diffondersi e a diventare sempre di più un cri-
mine mondiale strutturato e proficuo. Rappresentano il do-
lore, la sofferenza e la tragica realtà di un abominio che si 
perpetra sui bambini: una schiavitù sessuale, risultato di una 
strategia criminale che non risparmia i piccoli, i bambini, 
senza difesa e senza voce. 

I numeri sono ogni anno in costante aumento; anzi, ri-
sulta sempre più complicato monitorare un fenomeno che 
sfrutta la potenza del web e la connivenza di coloro che ge-
stiscono gli spazi in cui prolifera questa attività criminale. 
Spesso per una dichiarata « tutela della privacy » dei propri 
clienti, i gestori dei server non forniscono i dati per l’indivi-
duazione dei soggetti responsabili di tale « traffico illecito ». 
Tutto gestito burocraticamente, senza avere la percezione e 
la responsabilità del coinvolgimento di minori schiavizzati, 
torturati e resi oggetti erotici e sessuali.

Dati che impongono di essere letti, approfonditi, assimi-
lati, compresi e non sottaciuti. Materiale pedopornografico 
concretamente prodotto, diffuso, scambiato e detenuto da 
cyberpedofili di tutto il mondo. Non si tratta di meri risulta-
ti statistici, numeri freddi e senza vita, ma di cifre che testi-
moniano il delicato e indefesso servizio di Meter a tutela e 
difesa dei minori: una missione trentennale, un pezzo di 
storia contro la pedofilia e gli abusi sessuali sui minori.

Meter ha avviato una serie di collaborazioni con i server 
provider, alcuni dei quali sono intervenuti per la rimozione 
del materiale. Questo però non ha portato a indagini delle 
polizie estere: è stata un’azione utile ma insufficiente.



191

Il monitoraggio della rete porta anche alla denuncia della 
cosiddetta « pedofilia pseudoculturale », fatta di lobby ben 
strutturate presenti nel web in maniera palese ed estrosa. 
Obiettivo principale delle segnalazioni è il contrasto del 
« negazionismo degli abusi » e della « normalizzazione della 
pedofilia ».

Nelle pagine del Report non possiamo pubblicare le imma-
gini delle atrocità scovate grazie al monitoraggio costante 
della rete: è vietato dalla legge, che prevede il reato di divul-
gazione di materiale pedopornografico. Ma possiamo ancora 
indignarci e ricordare che dietro a ogni numero c’è un bambino.

Per ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione 
Meter e per consultare i Report visita il sito www.associazio-
nemeter.org

Contatti:

Numero Verde 800 455 270

Sede Nazionale
Viale Lido Corrado Santuccio, 13
96012 Avola (SR)
Tel. 0931 564872

info@associazionemeter.org
osmocop@associazionemeter.org
Facebook e Instagram | Meter Onlus di don Fortunato Di
 Noto

Sostieni le attività dell’associazione con il tuo 5×1000
C.F. 014 024 608 91
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«Giù le mani dai bambini» è il grido accora-
to e imperioso che don Fortunato Di Noto lancia 
ormai da anni a tutto il mondo per fermare un 
olocausto che avviene nell’indifferenza generale: 
l’abuso di minori.

L’associazione Meter, da lui fondata, si ado-
pera per scovare nel web – e non solo – chi ali-
menta il traffico di materiale pedopornografico e 
di creature in carne e ossa, e per restituire i bam-
bini alla speranza, alla vita.

«Tutti i grandi sono stati bambini una volta, 
ma pochi se ne ricordano». Don Fortunato se ne 
ricorda, eccome. Questo è il racconto della sua 
vita e del suo impegno in difesa dei piccoli.
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