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Quello che succedeva nella comunità
alloggio per disabili Villa Sacro Cuore
di Settimo Milanese è descritto nel
fascicolo del pm Michela Borderi. "Ti
spacco la faccia", "Mettiti a dormire
rompi...", "Sei una rinc...": insulti,
minacce e intimidazioni. Ma anche

percosse al viso e al torace contro un uomo di 46 anni e una donna di
38, entrambi affetti da autismo e ritardo mentale. A perpetrarli, due
operatori socio-sanitari: un uomo di 48 anni di Settimo e un 29enne di
Bollate. I due sono stati arrestati ieri dai carabinieri di Settimo
Milanese, al termine di un’indagine partita a febbraio e coordinata
dalla Procura di Milano. Il gip Alessandra Di Fazio ha emesso
un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, con l’accusa di
maltrattamenti e l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di
persone ricoverate in struttura socio-sanitaria. A far partire le indagini
era stata la denuncia della direzione della comunità alloggio, gestita
dalla Fondazione Sacra Famiglia. Avevano il sospetto che nella villetta
di via Stelvio, due alloggi, sei ospiti, tutte persone adulte con problemi
di autismo e altre disabilità, ci fosse qualcosa di anomalo, in
particolare due ospiti riportavano segni sul corpo sospetti. I carabinieri
hanno sistemato telecamere e microfoni per le intercettazioni
ambientali in diverse stanze dove risiedono gli ospiti.

Le intercettazioni e la visione delle immagini delle telecamere hanno
consentito di accertare reiterate condotte violente e lesive della
dignità personale, poste in essere da gennaio nei confronti di due
ospiti: venivano immobilizzati, colpiti con pugni e schiaffi al volto e al
torace. Il tutto accompagnato da "umilianti ingiurie e riprovevoli
intimidazioni". Un quadro indiziario gravissimo, "condotte idonee a
tramutare la struttura sanitaria in un vero e proprio lager", come
scritto dal Gip della Procura di Milano che, a conclusione delle
indagini, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare per i due
operatori.

La Fondazione Sacra Famiglia precisa che "in riferimento all’ordinanza
di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di due operatori della
Css-Comunità alloggio Villa Sacro Cuore di Settimo Milanese,
confermiamo di aver avviato noi la denuncia alle autorità e collaborato
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alle varie fasi dell’indagine. Ci riteniamo danneggiati dai
comportamenti degli operatori che, se provati, rappresentano
condotte inaudite e gravissime. Abbiamo provveduto a sospendere gli
operatori e stiamo dando piena assistenza ai familiari. Continueremo a
offrire massima collaborazione alle autorità".
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