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Maria Teresa ha un sorriso amaro. È una madre ferita, che trova la forza di
trattenere le lacrime mentre parla davanti alle telecamere di Tv7, la rubrica del Tg1
in onda questa sera su Rai Uno intorno a mezzanotte. Rivivere quei momenti è

https://www.corriere.it/
https://27esimaora.corriere.it/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


22/2/2019 Bambini maltrattati: 13 casi dall’inizio dell’anno. I racconti stasera a Tv7 - Corriere.it

https://27esimaora.corriere.it/19_febbraio_21/bambini-maltrattati-13-casi-dall-inzio-dell-anno-racconti-stasera-tv7-bc054ac2-3624-11e9-a9b4-ecf4… 2/4

difficile per lei, significa tornare indietro,a quando sua figlia aveva due
anni.Racconta, a Enrica Majo inviata del Tg1, l’incubo della sua bambina e di altri
più piccoli di lei. Rinchiusi in una stanza del nido comunale la Farnesiana di
Piacenza diventato per loro un girone infernale con 2 maestre che li insultano e li
picchiano. Ricorda Maria Teresa, le urla di Giulia, ogni volta che la accompagnava
in macchina all’asilo. Un pianto disperato a cui lei non riusciva a dare una
spiegazione, un senso. Poi il silenzio una volta arrivate, la piccola che si
trasformava in una bambola meccanica, lo sguardo fisso nel vuoto per sfuggire a
quello della maestra.

La storia sua e di sua figlia è la fotocopia di quella delle altre mamme che hanno
vissuto lo stesso smarrimenti, le stesse paure . «Parlare con una di loro», dice
Enrica Majo autrice del servizio di Tv7 dal titolo Il paese dei balocchi è come aver
ascoltato tutte le altre». Sono stati i video dei Carabinieri di Piacenza a fugare ogni
dubbio. Immagine crude delle due educatrici che prendono a schiaffi i bambini,
che li alzano da terra per l’orecchio, che li offendono. Le due maestre finiscono
agli arresti il 25 maggio 2017 , ora sono in libertà in attesa del processo.
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A Piacenza come a Milano quartiere Bicocca, un nido privato. 15 bambini tra due
mesi e tre anni vengono picchiati, legati alle sedie con corde e cinghie, rinchiusi
negli stanzini bui, fino a quando il 27 luglio 2016 il titolare e la sua compagna
vengono arrestati in flagrante con l’accusa di percosse e lesioni e poi anche di
sequestro. L’episodio che porta in carcere i due è un morso sul collo di un
bambino di due anni
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Dall’inizio dell’anno i casi di maltrattamenti sui bambini sono 13 e 10 le maestre
finite in carcere. Nel 2010 Ilaria Maggi, un anno dopo l’arresto delle maestre
dell’asilo Cip Ciop di Pistoia dove portava anche suo figlio ha deciso di fondare La
via dei colori onlus, associazione che si occupa di famiglie che vivono lo stesso
disagio. «Sono 150 i processi che riguardano questi reati - dice Ilaria Maggi - 700
le persone offese di cui ci occupiamo. C’è chi denuncia ma spesso i dirigenti
preferiscono non dire nulla».
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