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Non può vedere il figlio per sei mesi, arriva l'archìvìazionc
Afabro un padre denunciato per violenza dalla compagna si ribella, illegale: pronti a chiedere i danni

retribuzione del personale che vi la-
vora, richiamando una verifica con-
tabile anche da parte dellaCorte dei
conti, oltre al' risarcimento per il
danno morale ed economico subito
da questo padre». C'è l'intenzione
di procedere contro il centro antivio-
, lenza anche per calunnia, Nel frat-
tempo va avanti il procedimento al
tribunale dei minori di Perugia a cui
la donna si era rivolta per chiedere la
decadenza di quella che un tempo
era la patria potestà. Ieri l'ulteriore
richiesta di proseguire con gli incon-
tri protetti e di procedere a una peri-,
zia. TI tribunale ha rinviato tutto alla
magistratura ordinaria.

STEFANIA TOMBA
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FABRO - Per sei mesi non ha saputo
neanche dove il figlio fosse stato
portato, poi lo ha potuto vedere solo
in modalità protetta, per 90 minuti
alla settimana con videoregistrazio-
ne, in presenza di una educatrice e
regole rigidissime. TI tutto per una
, cia della compagna che ora il

ale di Terni questa settimana
a definitivamente archiviato per la

seconda volta, dopo l'opposizione
all'archiviazione da parte della don-
na. Una storia di genitori separati,
come purtroppo ce ne sono tante che
fa luce sull 'esperienza tremenda che
vivono. i minori quando mamma e
papà finiscono in tribunale. La si-
gnora, andandosene di casa, dopo
aver concordato con un centro anti-
violenza la sua accoglienza prima a
Orvieto 'in una struttura protetta e
poi presso una struttura a Terni, a di-
cembre dello scorso anno, aveva de-
nunciato il compagno ai carabinieri
di Fabro, accusandolo di violenze
nei confronti suoi e del figlio. Le in-
dagini, sentiti anche gli stessi testi-
moni indicati dalla signora, ivi com- '
prese le maestre, hanno sconfessato
questa versione. Ora, da questa set-
timana, c'è la definitiva archiviazio-

"~4 ne. «A questo punto - interviene
l'associazione Genitori separati per
la Tutela dei minori tramite il presi-
dente Ubaldo Valentini - qualcuno
dovrà pagare i danni subiti dal mino-
re privato del padre per circa un anno

Un'aula di tribu-
nale
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e il padre stesso calunniato, diffama-
to e privato del figlio». L'associa-
zione punta il dito contro iservizi so-
ciali che avrebbero agito con «ambi-

guità e superficialità». «Da subito -
annuncia Valentini - chiederemo
una ispezione sull' attività del centro
antiviolenza, sulla professionalità e


