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LA MISURA

Nel primo pomeriggio di ieri, a
seguito di una articolata attività
d’indagine coordinata dalla Pro-
cura, i poliziotti della Squadra
Mobile hanno dato esecuzione
all’ordinanza di applicazione
dellamisura cautelaredi divieto
di avvicinamento alla persona
offesa e ai luoghi da lei abitual-
mente frequentati, emessa dal
Gip del Tribunale di Benevento,
su richiesta della Procura, nei
confronti di un 54enne di Bene-
vento, gravemente indiziato del
delitto di atti persecutori. In par-
ticolare, le indagini erano state
avviate a seguito della denun-
cia-querela sporta dalla vittima,
cheaveva riferitodelle condotte
reiterate di molestia in suo dan-
no a cadenza giornaliera da par-
te dell’uomo. Nella denuncia è
stato rappresentato il tentativo,
portato avanti in modo ossessi-
vo, di convincerla a intraprende-
re con lui una relazione senti-

mentale, nonostante il fermo
l’esplicito rifiuto della donna.
Tentativi fatti ancheaNatale e il
31 dicembre, aggirandosi e dor-
mendo nei pressi dell’abitazio-
nedella donna.
Alla luce dell’attività investigati-
va effettuata Squadra Mobile,
anche mediante l’escussione di
persone informate sui fatti, il
gip, valutato il compendio pro-
batorio raccolto a sostegno del-
le dichiarazioni della denun-
ciante e condivisa la valutazio-
ne prospettata dal pm, ha rite-
nuto che ricorressero sia i gravi
indizi di colpevolezza che le esi-
genze cautelari. Per tali ragioni,
il Gip ha emesso un provvedi-

mento applicativo della misura
cautelare del divieto di avvicina-
mentoalla vittimaeai luoghida
lei abitualmente frequentati, al
finedi scongiurare il ripetersi di
ulteriori condotte persecutorie
daparte dell’arrestato.
Quella di ieri è la secondamisu-
ra applicata in pochi giorni.
Martedì, infatti, al termine
dell’attività investigativa coordi-
nata dalla Procura i poliziotti
della SquadraMobile hanno da-
to esecuzione alla sostituzione
dellamisura che fissava il divie-
to di avvicinamento alla vittima
e ai luoghi da lei abitualmente
frequentati con quella degli ar-
resti domiciliari. La misura re-
strittiva è stata emessa nei con-
fronti di un 63enne di Beneven-
to a seguito di una nuova denun-
cia-querela della vittima, la qua-
le ha riferito di essere stata avvi-
cinata, inseguita e ancheminac-
ciata dall’ex marito che, agendo
in questo modo, aveva violato il
divieto.
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L’ORDINANZA

EnricoMarra

Imputazione bis con l’accusa di
tentata estorsione per Luigi
Francesca, 33 anni, beneventa-
no, attualmente a Taranto, dove
è ai domiciliari ospite di familia-
ri. La tentata estorsione per cui
ieri gli è stata notificata l’ordi-
nanza emessa dal Gip Gelsomi-
na Palmieri, dopo indagini con-
dotte dalla SquadraMobile, risa-
le almarzo 2020. Vittima il titola-
re di una ditta che stava svolgen-
do, al rione Ferrovia, lavori per
la realizzazionediun fabbricato.
In particolare, le indagini hanno
consentito di raccogliere gravi
indizi in ordine alle varie fasi
dell’estorsione. L’indagato, se-
condo l’accusa, aveva avvicinato
l’imprenditore, originario di un
centro del Fortore, presso il can-
tiere in cui erano in corso i lavori
e, con fare minaccioso, gli aveva

detto che «Il cantiere non sta ap-
posto» e che appartenendo a un
clan attivo in città doveva dargli
un «regalo». Alla risposta
dell’imprenditore, il 33enne ave-
va aggiunto la frase «non vi pre-
occupate». Poi all’invito del tito-
lare di allontanarsi si era avvici-
nato, con fare aggressivo, tentan-
do un’aggressione, ma grazie al-
la ferma opposizione della vitti-
ma si allontanava pronunciando
ulteriori minacce e dicendo «ti
faccio saltare gli occhiali e ve-
drai ora cosa ti succede».

LE INDAGINI

L’imprenditore aveva denuncia-

to subito l’accaduto alla Squadra
Mobiledi Benevento. Le indagini
avevano consentito di identifica-
re il 33enne che, a seguito anche
di un’individuazione fotografi-
ca, era stato riconosciuto dalla
vittima. Concluse le indagini a li-
vellodi Procura, il procedimento
è passato al vaglio del Gip che ha
accolto la richiesta dei magistra-
ti in base agli elementi raccolti.
Elementi che la Procura, in una
nota, afferma che «sono conver-
genti e pertinenti e consentono
di formulare, allo stato degli atti,
un giudizio di ragionevole proba-
bilità di sussistenza del fatto e
pertanto assurgono a gravi indi-
zi di colpevolezza in ordine ai fat-
ti indicati». Francesca era stato
anche indagato con altre tre per-
soneenel novembredel 2021 finì
ai domiciliari per un altro tenta-
tivo di estorsione a una ditta sco-
perto dai carabinieri che si era-
no travestiti da operai. France-
sca è difeso dall’avvocato Anto-
nioLeone.
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L’INCHIESTA

LuellaDeCiampis

Svolta nelle indagini sul decesso
di G., il neonato di 5mesi di Bene-
vento morto venerdì scorso, per
un grave trauma cranico, nel re-
parto di Terapia intensiva del
«Santobono» di Napoli. Il pmMa-
ria Gabriella Di Lauro ha inviato
gli avvisi di garanzia, con l’ipotesi
di omicidio volontario, alla mam-
ma, alla zia del piccolo e almarito
di quest’ultima, rappresentati
dall’avvocatoAntonio Leone. Con
l’arrivo degli avvisi di garanzia,
per l’ipotesi di omicidio volonta-
rio, le indagini prendono una pie-
ga diversa, mentre si continua a
indagare anche su quale oggetto
(nel corso degli interrogatori si sa-
rebbe parlato di una spazzola)
può aver provocato un trauma co-
sì grave e un’emorragia cerebrale
tanto estesa e, soprattutto, chi ha

colpito il bambino, come e per-
ché. Massimo il riserbo degli in-
quirenti, che, però, sin dall’inizio
nonhanno tralasciato nessuna pi-
sta ascoltando anche i vicini di ca-
sa ed esaminando attentamente
le cartelle cliniche dei tre ospedali
dove è stato ricoverato il piccolo.
Un provvedimento a sorpresa
quello della Procura, coordinata
dal Aldo Policastro, che arriva do-
po una serie di interrogatori ai
quali sono stati sottoposti, al co-
mando provinciale dei carabinie-
ri, i tre indagati, sempre ascoltati
come persone informate sui fatti
e in assenza dell’avvocato Anto-
nio Leone che li rappresenta.
Provvedimentoarrivato tre giorni
prima dell’esame autoptico che
sarà eseguito domenica mattina
dal medico legale Emilio D’Oro,
assistito dal neurochirurgo Tom-
maso Tufo e dalla neonatologa
Beatrice Leopardo (oggi saranno
affidati formalmente gli incari-
chi). Gli indagati sceglieranno co-

me loro consulente di fiducia il
medico legaleMichele Selvaggio.

LO SCENARIO
Unattodovuto, quello firmatodal
magistrato, vista la necessità di
procedere all’autopsia, mirata a
fare chiarezza sulle cause che
hanno determinato la morte del
piccolo. Esame considerato irripe-
tibile e urgente. Sarà, invece, l’av-
vocato Vincenzo Sguera a rappre-
sentare il padre, che da tempo
non è nelle condizioni di poter es-
sere in casa, e la nonna paterna
del bambino, che figurano nell’av-

visodi garanzia comeparti offese.
I medici avranno poi 90 giorni di
tempo per depositare gli esiti del-
la perizia necrologica. In assenza
di elementi che possano coinvol-
gere, in qualche modo, i sanitari
che hanno avuto in cura il bambi-
no, e in assenza di nuovi fatti
emersi dagli interrogatori effet-
tuati da pm e carabinieri a oltre
venti persone, si batte la pista di
eventuali responsabilità dovute a
negligenza o ad altre cause matu-
rate nell’arco di quei fatidici 11
giorni intercorsi tra il primo rico-
vero al «Fatebenefratelli» e la
mortedel piccinoal «Santobono».
A distanza di una settimana dal
decesso, dunque, si comincia a de-
lineare un quadro diverso da quel-
lo iniziale cheaveva visto l’ascolto
dei tre adulti presenti nella casaal
momento dell’accaduto, solo co-
mepersone informate sui fatti.
La vicenda aveva avuto inizio do-
menica 16 gennaio con il ricovero
di G. al Fatebenefratelli dove gli
era stato diagnosticato un «lieve
trauma cranico», provocato, se-
condo il racconto della mamma,
da un caso fortuito. Qualche gior-
no dopo erano arrivate le dimis-
sioni ma nella serata di martedì
25 il bimbo era arrivato al «Rum-
mo» in stato di totale incoscienza.
I medici lo avevano stabilizzato e
sottoposto a una Tac dalla quale
era emersa una grave emorragia
cerebrale causata da un trauma
cranico che ne aveva determinato
lo stato di coma. Nella notte, il vo-
lo in eliambulanza al Santobono
dove i medici avevano tentato di-
speratamente di salvargli la vita,
eseguendoun intervento chirurgi-
coper ridurre l’emorragia.
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Vuole una relazione con lei
ora non può più avvicinarla

La città, il caso

Il presidentedella seconda
sezioneciviledelTribunale
MicheleMonteleoneha
revocatounavvocato
beneventano inunadecinadi
esecuzioni immobiliarinelle
quali eradelegato. Il
provvedimentoèstato
adottatodopocheera stato
rilevatochesuunconto
correnteapertopresso
un’agenziadiunabanca
operante incittàc’era la
sommadi soli 27eurocontro
glioltre45miladel29
dicembredel 2017. Inquesto
periodonessunasomma
risultaattribuitaai creditori.
Nelprovvedimentoadottatoda
Monteleonesi sostienechesi
evidenzia inquesti

comportamentiunanotizia
criminispertantoneèstata
datanotizia anchealla
Procura. Inoltre il legalenonsi
erapresentato inalcune
udienze,daqui ladecisionedi
nominareunaltro
professionistacheha
relazionatosulla situazione
esistentechenonconsente
neanchediprocedereal
ripartoa favoredei creditori
approvatoneldicembre2020.
Il decretodiMonteleoneèstato
comunicatoalpresidentedel
TribunaleMarilisaRinaldi eai
creditoriperchévalutino la
possibilitàdiazioninei
confrontidell’avvocato
revocato.
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Niente soldi sul conto, revoca per avvocato

Esecuzioni immobiliari

L’ESAME Domenica mattina al «Rummo» è in programma l’autopsia sul corpicino del neonato di cinque mesi morto al Santobono; a destra la Procura, ieri firmati i tre avvisi di garanzia

Tenta estorsione in cantiere
l’arresto bis scatta a Taranto

Per la donna e due zii l’ipotesi dell’omicidio
La svolta della Procura in vista dell’autopsia

La tesi davanti a pm e carabinieri: «Un incidente»
Resta il mistero sull’oggetto che ha causato il trauma

GLI INQUIRENTI
HANNO ASCOLTATO
OLTRE AI PARENTI
ANCHE AMICI E VICINI
CARTELLE CLINICHE
SOTTO ESAME

Neonato morto a 5 mesi
i sospetti sulla mamma


