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BARI - Una consulenza medico-legale disposta dal Tribunale Civile di Bari stabilirà il
danno psicologico subito dai quattro bambini, fra cui due gemelli di 4 anni, vittime
nel 2013 dei maltrattamenti della loro maestra, la 47enne Mariangela Tupputi,
all’interno della scuola materna De Nicola di Barletta.
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La docente fu arrestata il 27 maggio 2013 per maltrattamenti aggravati e sette mesi
dopo patteggiò dinanzi al Tribunale di Trani un anno e sei mesi col bene cio di
sospensione della pena. Due anni più tardi le tre famiglie dei quattro bambini hanno
avviato

un

procedimento

civile,

citando

in

giudizio

il

Miur,

per

ottenere

il

riconoscimento di un risarcimento danni e, per un minore, anche una percentuale di
invalidità civile per il danno psicologico post traumatico subito a causa di quei
maltrattamenti.
Complessivamente la richiesta di danno per i quattro piccoli alunni e i loro sei
genitori ammonta ad alcune centinaia di migliaia di euro. Il giudice del Tribunale
civile di Bari, Valeria Spagnoletti, ha disposto una consulenza tecnica d’u cio
riservandosi la nomina del professionista che analizzerà i bambini e la
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della prossima udienza. "Lo Stato non ha intenzione di risarcire - ha dichiarato a
margine dell’udienza l’avvocato Andrea Moretti, difensore delle famiglie dei bambini
maltrattati e membro del comitato scienti co de La Via dei Colori Onlus, - Ha chiesto
diversi rinvii senza mai rispondere alla nostra proposta di de nizione bonaria della
vicenda».
Nella causa i genitori sono seguiti dall’associazione La Via dei Colori Onlus, che si
occupa in tutta Italia di minori e minoranze vittime di maltrattamenti in strutture
scolastiche e assistenziali, circa 500 famiglie coinvolte in 97 processi, una decina dei
quali in Puglia.
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