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Maltrattamenti a bambini,
sequestrato un asilo a Pinerolo

Asilo degli orrori sequestrato e tre donne denunciate. È successo
a Pinerolo, in provincia di Torino, al termine di una lunga indagine
iniziata a febbraio. Gravissime le contestazioni alle tre donne che,
oltre a gestirlo, fanno parte del Cons...

Roma - Asilo degli orrori sequestrato e tre donne denunciate. È successo
a Pinerolo, in provincia di Torino, al termine di una lunga indagine
iniziata a febbraio. Gravissime le contestazioni alle tre donne che, oltre a
gestirlo, fanno parte del Consiglio d'amministrazione dell'asilo:
maltrattamenti nei confronti dei bambini, che venivano costretti a
dormire in bagno, a mangiare quanto prima avevano vomitato, e tenuti al
buio. L'attivita' investigativa dei Carabinieri ha preso il via da una
denuncia presentata nel mese di febbraio da un privato cittadino ed e'
stata supportata dalle dichiarazioni testimoniali rese da personale
attualmente impiegato nella struttura nonche' da un ex dipendente
dell'asilo "Il paese delle meraviglie" e da un genitore di uno dei piccoli
ospiti dell'asilo nido. Ai Carabinieri e' stato anche fornito un video (in cui
si vede un bambino sotto un lavandino).

Alle tre responsabili della struttura le informazioni di garanzia "ex art
369-bis c.p.p. in qualita' di indagate per i reati di cui agli art. 81,110 e
572 c.p. (concorso in maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)". Il
quadro delineatosi ha permesso di evidenziare come all'interno della
struttura le responsabili della stessa "maltrattassero la maggior parte dei
bambini, quelli ritenuti piu' vivaci o offendendoli con epiteti e frasi
ingiuriose, facendo dormire alcuni di loro in stanze chiuse al buio ed in
condizioni di assoluto isolamento, lasciandoli senza custodia per lungo
tempo". Proprio a causa del diffondersi della notizia dei maltrattamenti,
12 bambini sono stati ritirati dall'asilo.
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