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Violenze in struttura protetta, vittime
affette da autismo: due arresti
«Ti spacco la faccia». Due ospiti di una comunità alloggio per autistici di Settimo
Milanese erano costretti a subire percosse, minacce e insulti. A perpetrarli, due operatori
socio sanitari: un uomo di 48 anni di Settimo e un ventinovenne di Bollate

«Ti spacco la faccia». «Mettiti a dormire rompipalle». «Sei una rincoglionita». Due
ospiti di una comunità alloggio per autistici di Settimo Milanese erano costretti a
subire percosse, minacce e insulti. A perpetrarli, due operatori socio sanitari: un
uomo di 48 anni di Settimo e un ventinovenne di Bollate. I due sono stati arrestati
mercoledì mattina dai carabinieri di Settimo Milanese, all’esito di un’indagine
partita a febbraio e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, con l’accusa di
maltrattamenti, con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persone
ricoverate presso struttura socio – sanitarie. A far partire le indagini è stata la
denuncia della direzione della Comunità Alloggio Socio Sanitaria, che appartiene alla
Fondazione Sacra Famiglia. I carabinieri hanno quindi sistemato telecamere e
microfoni per le intercettazioni ambientali in diverse stanze dove risiedono gli
ospiti. E’ emersa così la condotta violenta e lesiva dignità personale delle persone
ricoverate. I due si accanivano su un uomo di 46 anni e una donna 38, entrambi
affetti da autismo e grave ritardo mentale. Oltre agli insulti e alle minacce, i due
ospiti erano spesso immobilizzati e costretti a subire pugni e schiaffi al volto e al
torace. La comunità alloggio, che si trova in via Stelvio ed è stata inaugurata nel
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2006, accoglie persone adulte affette da autismo. E’ composta da due alloggi,
ciascuno abitato da 6 ospiti. L’obiettivo è dare loro un’esperienza di vita comunitaria
di stile familiare, promuovendone il più possibile l’autonomia e le abilità sia
all’interno che nel contesto sociale territoriale. Le indagini sono partite grazie alla
denuncia dei responsabili della struttura, che avevano sospettato il comportamento
indegno dei due colleghi.
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