
Il Resto del Carlino ROVIGO

Minaccia e tampona l'ex moglie Stalker arrestato in

flagranza

Applicata per la prima volta ad Adria la nuova normativa sulla violenza di genere

Adria (Rovigo), 3 novembre 2013 - Dalla teoria alla pratica. E’ stata applicata per la prima volta in provincia di Rovigo

la nuova normativa di  genere.  Sono stati i  carabinieri della Compagnia e della Stazione di

Adria ad  eseguire in flagranza di  reato l’arresto obbligatorio di  un 67enne di

Cavarzere (Ve),  pensionato,  subito  dopo che aveva tentato  di  aggredire con

violenza la ex moglie, una coetanea trasferitasi ad Adria a causa appunto delle gravi

problematiche familiari ultimamente esplose.

L’uomo,  già  precedentemente  segnalato  dai  militari  di  Cavarzere  per

comportamenti persecutori ed aggressivi nei confronti della ex moglie, nonché per

maltrattamenti  in famiglia,  la mattina di  venerdì,  dopo aver pedinato ancora una

volta  la  donna,  l'ha  tamponata  violentemente  con  la  propria  auto  cercando

appunto  di  bloccarla.  La donna,  miracolosamente  rimasta  incolume,  si  è  poi

nascosta in un bar del centro di Adria e qui ha chiamato i carabinieri. Una pattuglia

del Nucleo radiomobile ha quindi rintracciato dopo alcuni minuti il pensionato. L’uomo,

dopo  un  primo  tentativo  di  resistenza,  è  stato  bloccato  e  accompagnato  in

Caserma.  Anche  davanti  ai  militari  il  67enne  di  Cavarzere  avrebbe  espresso

imperterrito delle minacce nei confronti della ex moglie.

Da  circa  4  anni  il  rapporto  tra  i  due  ultrasessantenni  si  era  gradualmente

logorato. A tutto ciò, nonostante l’attivazione dei legali,  erano poi seguite situazioni

di  maltrattamento  psicologico  e  fisico  ai  danni  della  donna,  che  solo

recentemente si era recata dai Carabinieri per segnalare e denunciare l’accaduto. Da

qui  poi  la grave escalation di  eventi  per i  quali, venerdì mattina, si  è arrivati

all’episodio del tamponamento con minacce e quindi sono scattate le manette da

parte dei  Carabinieri. L’uomo aveva detto in una circostanza con tono ossessivo e

minatorio: “Sarò la tua ombra”.

Sono stati sentiti dai carabinieri anche diversi testimoni dell’accaduto che hanno fornito

importanti riscontri agli inquirenti, supportando così le indagini svolte. Tra questi anche

un’amica della vittima, che negli ultimi tempi aveva spontaneamente deciso di

accompagnare la donna nei suoi vari spostamenti per darle manforte.

Nelle settimane scorse, dopo le ennesime minacce verbali di morte, i carabinieri,

a  seguito  di  una  perquisizione  effettuata  a  casa  dell’uomo,  avevano  già

rinvenuto  a  casa  del  pensionato  una  bara  artigianale,  dallo  stesso  creata  e

custodita in un garage. Un messaggio sicuramente macabro e pericoloso di quelle che

erano verosimilmente le intenzioni del 67enne.

Sabato,  dopo  l’arresto  in  flagranza,  si  è  quindi  celebrata  l’udienza  davanti  al

Tribunale, dove appunto l’arresto dello stalker è stato pienamente convalidato.

Nei confronti del pensionato si sono poi aperte le porte del carcere. E’ stata infatti

disposta nei suoi confronti la più grave misura cautelare che il nostro codice di

rito prevede: la custodia in carcere.

E’  stata data in concreto una ferma risposta ad  una situazione di  emergenza che

sarebbe  potuta  verosimilmente  degenerare  con  conseguenze  più  gravi.  Il  23

novembre, in corrispondenza della giornata mondiale contro la violenza sulle donne

(25 novembre), il capitano Davide O. Papasodaro, comandante della Compagnia

di  Adria,  terrà  ad  Adria  (RO)  una  nuova conferenza  sul  'Femminicidio'  che

illustrerà appunto le novità del decreto legge 93 del 2013 e quindi le nuove disposizioni

urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
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