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L’ESPERTA I RAGAZZINI NON DOVREBBERO RESTARE TROPPO TEMPO DA SOLI

Così si evita la seduzione del pedofilo
Il caso Donnini-Console Point: parla la criminologa Silvia Calzolari

Paolo Donnini è stato
trasferito nel carcere di
Prato dove esiste una
sezione apposita per i
reati di tipo sessuale

Al titolare del Console
Point contestati abusi
su un tredicenne che ha
iniziato a frequentare
poco prima di Natale

SILVIA CALZOLARI, psicolo-
ga del ministero di Giustizia e
criminologa di Montecatini, espri-
me il punto di vista da esperta sul-
la richiesta di aiuto di Paolo Don-
nini, l’uomo di 42 anni in carcere
con l’accusa di pedofilia. «Dobbia-
mo capire bene il senso delle ulti-
me dichiarazioni — afferma Cal-
zolari —. E’ un pedofilo recidivo,
quindi è possibile che il suo appel-
lo sia una strategia difensiva per
alleggerire la propria posizione.
Già nel 2004 era stato accusato de-
gli stessi reati».

Esistono segnali per identifi-
care un soggetto socialmente
pericoloso?

«La pedofilia, come tutte le parafi-
lie, ovvero le perversioni, è carat-
terizzata prevalentemente da an-
sia sociale. Gli individui che ne so-
no affetti sono incapaci di sostene-
re normali relazioni paritarie con
un altro soggetto e tendono ad
avere una facciata esterna comple-
tamente diversa dal loro privato
perverso. Queste persone possono
apparire conformiste, di immagi-
ne anche gradevole, falsamente di-
sinvolte e rispettabili, nasconden-
do una dimensione privata molto
avvilente, fatta di solitudine. Que-
sti sono alcuni segnali di identifi-
cativi di un soggetto a rischio.
Spesso queste persone vivono un
rapporto morboso con una figura

genitoriale, non hanno interessi
sociali e hanno una sfera sessuale
disturbata. Molte volte in questi
casi la condotta di reato è l’unica
modalità per far emergere la psico-

patologia e il dramma nascosto di
questi soggetti».

Quali i possibili interventi per
tutelare i bambini da questo

tipo di abusi?

«Innanzitutto essere un po’ avvo-
cati del diavolo, comprendendo
che alcuni contesti che girano in-
torno a una fascia di età infantile
e adolescenziale sono di per sé a
rischio perché in essi possono cer-
care occupazione proprio i pedofi-
li. Quindi, secondariamente, per
un minore può essere difficile tal-
volta distinguere il confine tra
molestia e “carineria”, soprattut-
to se in famiglia sono rinvenibili
esperienze simili oppure quando
i ragazzini passano molto tempo
da soli. Alcuni dei ragazzi che fre-
quentavano abitualmente il nego-
zio di Donnini non sembravano
neanche troppo meravigliati di

fronte al suo arresto, sottostiman-
do forse la gravità della situazio-
ne. Luoghi come il Console Point
possono divenire delle seconde ca-
se, punti di riferimento alternati-
vi per chi non ne ha di più sicuri,
pertanto se non si può impedire
che questo accada almeno biso-
gna dotare i giovanissimi frequen-
tatori di questi posti di strumenti
di consapevolezza. Di fronte
all’ennesimo caso di questo tipo è
opportuno evitare il solito falso
scandalismo collettivo e affronta-
re la questione senza ipocrisia, ini-
ziando a sensibilizzare davvero i
preadolescenti verso queste for-
me di perversione».

Elena Cinelli

STRADALE
Carte clonate
Due romeni
presi sulla A11

Trasferito

Indagini

LA POLIZIA
STRADALE di
Montecatini ha arrestato
due romeni, un uomo e
una donna, con l’accusa di
aver prodotto e utilizzato
carte di credito clonate.
N.A., una ragazza di 29
anni, e B.C., un uomo di 36
anni, sono stati bloccati
per un controllo nell’area
di servizio di Serravalle a
bordo di una Mercedes
classe E. Da
un’interrogazione al
terminale è risultato che la
donna era inseguita da un
mandato di cattura
internazionale emesso
dalle autorità di polizia del
sultanato dell’Oman,
proprio per uso di carte di
credito clonate. Dalla
perquisizione, sono saltate
fuori 3 carte di credito
ciascuno, di cui due
‘taroccate’: gli originali
sarebbero di istituti di
credito americani. Le
indagini della Stradale
proseguono per accertare
se la coppia abbia colpito
tra il pistoiese e la
Valdinievole, ma i due
avrebbero anche potuto
essere semplicemente di
passaggio sull’autostrada
Firenze-Mare.

ARRESTO Paolo Donnini viene portato in questura dopo l’arresto

PEDOFILIA
«Bisogna mettere in guardia
i preadolescenti verso
queste forme di perversione»


