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DON PIER PAOLO, INDAGATO
PER PEDOFILIA, SI DICE
ESTRANEO AD OGNI ADDEBITO
Nellultima settimana dello scorso mese di luglio Ozegna è stata al centro di
un fatto di cronaca che ha avuto eco sui principali organi di stampa nazionali
e locali.
Il tutto è iniziato con LA STAMPA del 24 luglio che riportava la notizia che
don Pier Paolo Mologni era indagato, dalla Procura di Torino, con laccusa
di pedofilia e molestie sessuali a ragazzini.
Nei giorni successivi anche i giornali locali riportavano notizie e particolari
del fatto, con un certo rilievo.
Secondo IL CANAVESE del 25 luglio, "la Procura contesta al parroco
atteggiamenti al limite tra le molestie sessuali e la pedofilia, a danno di
ragazzini di età compresa tra i 13 e 15 anni che frequentavano loratorio. I
fatti sarebbero avvenuti quando don Mologni era Parroco di Lombardore".
Si segnalava poi che "laccusa è frutto delle denunce di due famiglie (una di
Lombardore e laltra di Agentera) di alcuni ragazzini, tutti maschi, che
venivano avvicinati in oratorio e molestati.
Denunce che hanno fatto scattare le indagini del caso da parte del pubblico
ministero Stefano De Montis. Ad Ozegna, è poi scattata la perquisizione dei
carabinieri in parrocchia, che ha portato alla luce un quadro ancora più
drammatico: nel computer del parroco sono state rinvenute migliaia di foto
compromettenti di ragazzini seminudi e pertanto è stato comunicato al parroco
stesso lavviso di garanzia". A quel punto la Curia ha preso posizione con un
comunicato ufficiale, diffuso sul sito della diocesi, dove si legge: "Sorpresa e
sofferenza hanno destato le accuse rivolte a un sacerdote della nostra diocesi,
circondato dalla stima e dallaffetto di molti che lo conoscono, al quale
esprimiamo gratitudine per il bene compiuto e vicinanza in questo particolare
momento. Parimenti esprimiamo fiducia nella magistratura per il suo delicato
compito, vicinanza e solidarietà alle persone, specialmente se minori, per
quanto possono aver patito in questa vicenda. Il tema è bruciante ed è molto
vivo in tutti noi leco delle parole pronunciate da Benedetto XVI sia nel
recente viaggio negli Stati Uniti, sia in Australia in occasione della Giornata
Mondiale della Gioventù appena conclusasi. Ci auguriamo che tutto venga
chiarito al più presto".
Don Pier Paolo, che per alcune settimane è sato ricoverato allOspedale di
Ivrea, è poi stato trasferito alla Casa del Clero eporediese.
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