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I nonni di Elisabetta in tv
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Non si sono fermati Imperia e Luciano Massaro, i nonni della piccola Elisabetta,
8 anni, tolta alle loro cure e oggi ospitata in una comunità per minori del
chivassese.
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Dopo il corteo di protesta dello scorso 5 aprile, che aveva portato familiari e
amici a manifestare lungo le vie del centro cittadino, dalla casa dei nonni
paterni della piccola, dove lei stessa ha vissuto fino all’autunno scorso, fino a
Piazza del Municipio, dove hanno incontrato il sindaco Bruno Matola, Imperia e
Luciano hanno lanciato il loro appello attraverso la tv di Stato.
Mentre percorreva le vie di Chivasso chiamando la nipotina, Imperia aveva già
preannunciato questa sua decisione, un modo per attirare l’attenzione sul suo
caso: «Andrò in televione», aveva detto marciando. D’altra parte, sempre
quello stesso sabato pomeriggio, nonna Imperia aveva più volte dichiarato di
essere disposta a tutto pur di riavere la sua Elisabetta e di non fermarsi di
fronte a nulla.
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La scorsa settimana, Imperia è stata ospite della trasmissione “Piazza Grande”,
in onda su Raidue nella fascia di mezzogiorno, dove ha raccontato la sua storia
alla conduttrice, Monica Leoffredi.
La nonna ha raccontato ancora una volta la sua dolorosa vicenda, confermando
la sua intenzione di proseguire con iniziative che, spera, potranno riportare a
casa, da lei, la sua nipotina.
Elisabetta, era stata allontanata dalla casa dei nonni paterni, che fino a sei
mesi fa si sono presi amorevolmente cura di lei, su decisione del Tribunale dei
Minori di Torino, che ha basato la propria sentenza tenendo conto delle
valutazioni fornite dall’equipe multiprofessionale del Ciss, il Consorzio
Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso.
La decisione del Tribunale è arrivata dopo la richiesta di affido che Imperia e
Luciano Massaro avevano presentato, poiché da lungo tempo si prendevano già
cura della bambina, ma il Tribunale non li ha ritenuti idonei a svolgere tale
ruolo.
Domani, mercoledì, i nonni di Elisabetta saranno ancora a Roma per
partecipare alla registrazione di una puntata della trasmissione “Ricomincio da
qui” di Alba D’Eusanio e, se in questi giorni non avranno scorto un segno di
speranza per riavere con loro la nipotina, potrebbero decidere di portare la loro
protesta anche al Quirinale.
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