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FIRENZE - Sei anni e quattro mesi e 5 anni: sono le pene inflitte
dal gup di Genova rispettivamente ad Anna Laura Scuderi ed
Elena Pesce, le due maestre processate con l'accusa di
maltrattamenti ai bimbi dell'asilo Cip Ciop di Pistoia. Il pm
aveva chiesto 8 anni per Scuderi e 6 per Pesce. Le due maestre
furono arrestate nel dicembre del 2009. L'inchiesta fu trasferita
a Genova perchè uno dei bambini dell'asilo è figlio di un
magistrato toscano e quindi non poteva occuparsene la procura
di Pistoia.

I GENITORI DEI BIMBI - «Questa sentenza mi ha dato un
profondo senso di giustizia per noi e soprattutto per i nostri
bambini». A parlare, dopo la sentenza di condanna per le due
maestre violente dell'asilo Cip e Ciop di Pistoia, è una delle
mamme dei bambini che frequentavano la struttura. «La cosa
che mi dà soddisfazione - prosegue la mamma con la voce
commossa - è che è stata una sentenza che non può essere messa
in discussione». Sono diversi i genitori che hanno assistito alla
lettura della sentenza per Anna laura Scuderi ed Elena Pesce.
«Nessuno potrà mai ripagare i nostri figli del danno subito.
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Maltrattavano bimbi all'asilo,
condannate le due maestre
Sei anni e 4 mesi a una, 5 anni all'altra: furono arrestate nel
dicembre del 2009. A far scattare gli arresti un video choc del
nido Cip Ciop
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Questa vittoria deve essere un punto di partenza. In questo
processo sono state fondamentali le perizie che hanno permesso
di quantificare il danno subito dai bambini», dice Ilaria, madre
di una bimba che aveva subito maltrattamenti. Ed un'altra dice:
«Per quelle due volevo un Natale in galera».

COSA SUCCEDEVA
NELL'ASILO - Bambini
picchiati, chiusi nel bagno al buio
per ore, fuori dalle aule al freddo,
costretti a stare immobili e in
silenzio e addirittura a mangiare
il cibo vomitato. E' quello che
accadeva all'asilo nido privato
«Cip -Ciop» gestito dalla società

«Il Giardino dell’Infanzia» a Pistoia. A far scattare gli arresti,
l'ultimo episodio finito sotto gli occhi delle telecamere nascoste
installate dalla polizia una decina di giorni fa: un bambino di
otto mesi vomita, la titolare della struttura, Anna Laura Scuderi,
lo colpisce con due schiaffi alla nuca che fanno cadere il piccolo
sul vomito, poi la donna lo solleva prendendolo per un braccio in
malo modo. È la scena ripresa dalle telecamere che fa scattare il
blitz degli agenti.

21 dicembre 2012
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L'arresto

PIÙletti di Firenze
OGGI | settimana | mese

1 Maltempo, Maremma
sott’acqua La procura indaga
sulle due sorelle morte

2 Eterologa, la prima coppia a
Careggi Nei prossimi giorni via
alle donazioni

3 Dà fuoco al meccanico per
vendicarsi di uno scherzo

4 Pieraccioni e Torrisi, storia
finita L’annuncio comune su
Facebook

5 Un corpo sulla spiaggia della
Feniglia trascinato a riva dalle
correnti

6 Leggi, guarda, scrivi. Con noi
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