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Il disturbatore Paolini: “Ecco
i luoghi dove mi prostituivo
da minorenne”

“Se l’è andata a cercare”. Il paese volta le spalle
alla ragazzina violentata
Calabria, in poche centinaia alla fiaccolata per la 16enne stuprata da tre anni Il padre: “Me
lo aspettavo, se potessi prenderei mia figlia e la porterei lontano”
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NICCOLÒ ZANCAN 11/09/2016

A Melito, in Calabria, è stata organizzata una fiaccolata in piazza davanti alla stazione Soltanto
quattrocento le persone presenti su 14 mila residenti, molte arrivate da altri paesi.

INVIATO A MELITO DI PORTO SALVO

La bambina. «Un metro e 55 per 40 chili», c’è scritto nelle carte dell’inchiesta. È
della bambina che stanno parlando. «Se l’è cercata!». «Ci dispiace per la famiglia,
ma non doveva mettersi in quella situazione». «Sapevamo che era una ragazza un
po’ movimentata». Movimentata? «Una che non sa stare al posto suo». Arriva in
piazza il parroco Benvenuto Malara, va davanti alle telecamere: «Purtroppo corre
voce che questo non sia un caso isolato. C’è molta prostituzione in paese». 
 
Hanno violentato la bambina per tre anni di seguito. La prostituzione non c’entra
niente. L’hanno violentata in nove, a turno e insieme. Tenendola ferma per i polsi,
e poi obbligandola a rifare il letto. «C’era la coperta rosa», ha ricordato la
bambina nelle audizioni con la psicologa. «E non avevo più stima in me stessa.
Certe volte li lasciavo fare. Se mi opponevo, dicevano che non ero capace. Mi
veniva da piangere. Mi sentivo una merda». Andavano a prenderla all’uscita della
scuola media Corrado Alvaro, con la lettera V dell’insegna crollata. È sulla via
principale, proprio di fronte alla caserma dei carabinieri. Caricavano la bambina
in auto e andavano al cimitero vecchio, oppure al belvedere o sotto il ponte della
fiumara. Più spesso in una casa sulla montagna a Pentidattilo, dove c’era il letto. 
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Quando questa tragedia italiana è incominciata, la bambina aveva 13 anni. Ora ne
ha compiuti sedici. Una settimana fa, annunciando l’arresto degli stupratori, il
procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho, ha detto:
«Questo territorio sconta un ritardo costante. C’è una mancanza di sensibilità.
Anche i genitori sono stati omertosi. Tutti sapevano». 
 
Adesso c’è una fiaccolata in piazza davanti alla stazione. Quattrocento persone
presenti, molte arrivate da altri paesi. L’associazione Libera di don Ciotti, gli
scout, i gonfaloni. Quattrocento persone su 14 mila residenti. L’altro parroco si
chiama Domenico De Biase: «Sono tutte vittime - dice - anche i ragazzi. E poi, io
credo che certe volte il silenzio sia la risposta più eloquente». 
 
Ce n’è già stato troppo di silenzio, a Melito di Porto Salvo. Le parole qui sono
sempre colpevoli, come uno specchio che rimanda indietro l’immagine che non
si deve vedere. Il sindaco Giuseppe Meduri sale sul palco ed attacca la giornalista
Giusy Utano del TgR Calabria: «Certe ricostruzioni uscite sul servizio pubblico ci
hanno offesi». Ma che colpa ne ha la giornalista, se una delle voci raccolte nel
servizio mandato in onda era quella di una signora che diceva così? «Sono vicina
alle famiglie dei figli maschi. Per come si vestono, certe ragazze se la vanno a
cercare». 
 
Melito di Porto Salvo è un paese in discesa, tagliato in due dalla statale 106 e
dalla ferrovia. Ci sono rifiuti accatastati, case senza intonaco, balconi crollati. Il
commissariato di polizia è davanti allo scheletro di una costruzione abusiva. E
adesso, alla fiaccolata in solidarietà, in mezzo alle poche persone presenti, c’è
anche il padre della bambina. «Purtroppo mi aspettavo questo tipo di
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partecipazione», dice camminando con un piccolo lumino in mano. «Tante volte
avrei voluto andarmene da questa situazione. Non mi piace usare la parola schifo,
perché a Melito ci sono cresciuto. Ma se potessi, certo, se non avessi il lavoro,
prenderei mia figlia e la porterei lontana. Abbiamo cercato solo di difenderci». 
 
In realtà ci sono stati molti tentennamenti, anche da parte della madre della
bambina. Ma adesso è facile fare delle considerazioni per noi che ogni volta
possiamo andarcene da qui. 
 
Uno stupratore si chiama Giovanni Iamonte, «rampollo di un esponente di spicco
della locale cosca della ’ndrangheta, soggetto notoriamente violento e
spregiudicato». Un altro stupratore si chiama Antonio Verduci, ed è figlio di un
maresciallo dell’esercito. Un altro stupratore è Davide Schimizzi, fratello di un
poliziotto. Intercettato durante le indagini, chiede consigli proprio a lui. E li
ottiene: «Quando ti chiamano, tu vai e dici: non ricordo nulla! Non devi dire
niente! Nooooo. Davide, non fare lo ”stortu”. Non devi parlare. Dici: guardate, la
verità, non mi ricordo. E come fai a non ricordare? Devi dire: sono stato con
tante ragazze, non mi ricordo!». 
 
Lo storto. La verità. E la bambina. All’inizio pensava che Schimizzi fosse il suo
fidanzato, ma poi ha spiegato in cosa consistesse lo stare con le ragazze: «Questo
suo amico si mette dove era prima Davide, cioè sopra di me. Però io faccio di
tutto per andarmene perché non volevo e mi ero già rivestita. Così Davide ha
aiutato questo suo amico a riscendermi i pantaloni. E con questo Lorenzo
abbiamo avuto un rapporto, ma proprio un attimo, perché non stavo ferma, dopo
di che hanno iniziato ad insultarmi…». 
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Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER LASTAMPA

 
La bambina non mangiava più. Spesso mancava da scuola. Il vecchio preside
Anastasi: «Una situazione squallida, ma all’omertà non ci credo». Il nuovo preside
Sclapari: «La scuola non c’entra, ognuno deve pensare alla sua famiglia». In realtà
la scuola c’entra eccome, malgrado se stessa. Mentre frequentava un istituto di
Reggio Calabria, la bambina ha scritto un tema sui suoi genitori. La brutta copia
di quel tema è arrivata a casa. E’ stata lei stessa a spiegare alla psicologa cosa ci
fosse scritto: «I miei genitori si stavano separando. E nonostante io non abbia
detto niente per proteggere anche loro, ero un po’ arrabbiata perché loro
comunque non si sono mai accorti…». Quel tema è l’inizio della consapevolezza. 
 
Nessuno potrà mai considerarsi salvo in Italia se in Calabria non verranno
liberate le parole e salvata la bambina di Melito. Su Facebook ha cancellato tutti
gli amici. Nella fotografia è accanto al padre. Ha scelto una frase del filosofo
nichilista Friedrich Nietzsche: «La migliore saggezza è tacere ed andare oltre». 
 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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Lady Gaga: “Sono stata
violentata a 19 anni”
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India, bimba violentata e uccisa
a un matrimonio

29/10/2015

A 17 anni uccide la madre che le
aveva vietato cellulare e
computer
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Faceva prostituire la figlia di 13
anni, arrestata insieme a un
amico di famigli...

12/03/2016

Abusi sulla bimba dei vicini
anziano arrestato per pedofilia
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Reggio Calabria, nove arresti
per violenza sessuale di gruppo
su una 13enne
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