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Ex marÍto non accetta la separazione
madre, ftlio e conúvente malmenati
Un incubo. Per la donna
che con lui aveva vissuto
14 anni, per il figlio che
era nato da quella relazio-
ne e anche per il nuovo
compagno della signora,
il sigror Giuseppe da an-
ni è un incubo. Persegui-
tati, insultati e anche mal-
menati perché lui non si
dà pace. O meglio non ac-
cetta che Ia relazione sia
finita e vuole <chiarirsi>
sia con I'ex compagna che
con I'attuale fidanzato.
Un <chiarimento> che tut-
tavia tutti cercano di evi-
tare perché già una volta
il signor Giuseppe ha mes-
so le mani addosso a colui
che ritiene un <rivale>
mandandolo al pronto
soccorso. Avevano anche
cambiato casa. cambiato
paese sperando di riusci-
re a seminarlo: niente. Li
aveva trovati ed era anda-
to a chiedere informazio-
ni ai vicini e anche al par-
roco. E I'incubo si era ri-
materializzato.

Esasperati, spaventati
e desiderosi di poter rifar-
si una vita, dopo I'ennesi-
ma visita non gradita e
non voluta. si sono rivolti
all'awocato Guido Beghi-
ni e lo hanno denunciato.
Una segnalazione alla
Procura che si è trasfor-
mata in un fascicolo e in
un capo di imputazione.
Quello di cui il signor Giu-
seppe doveva rispondere
davanti al giudice Gior-
gio Piziali ma non essen-
dosi presentato non ha po-
tuto awalersidi riti aiter-
nativi.

Per questo comparirà
davanti al giudice mono-
cratico per rispondere di
violenza privata (perché'
costrinse la coppia a chiu-
dersi in casa mentre lui,
da fuori, urlava di farlo

L'awocato Guido Beghini con il giudice PaolaVacca
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entrare altrimenti Ii
avrebbe ammazzati). di
violazione di domicilio e
lesioni (perché si intro-
dusse nel giardino e cer-
cò di varcare la soglia,
venne bloccato dal fidan-
zato dblla signora che pe-
rò venne malmenato) e in-
fine per molestie (perché
dalla fine della relazione
si presentò in continua-
zione chiedendo appunto
di <chiarirsD senza consi
derare che la donna, dopo
aver sopportato per anni
sbalzi d'umore e altre fra-
gilità pericolose, lo aveva
definitivamente lascia-
to). Molestie attuate oltre
che <materializzandosi>
ovunque anche suonando
il campanello a ripetizio-
ne nella notte. telefonan.
doe urlando a squarciago-
la e in un'occasione, in se-
grto di spregio, si calÒ i
calzoni e urinò in giardi
no.

Un incubo che soinse Ia
donna. mentre erà in cor-
so una delle solite richie-
ste, a chiamare il figliolo
pregandolo di non rien'
trare perché il padre sta-
va urlando fuori dalla por-
ta. Mentre lei era <ostag-
gio> incasa. (f.m..)

Incidente all'Alpo, per rimuovere l'autotrmo è aryivata lo g*

Camionista perde il confollo del Tir
Chiuso svincolo della Tangenaale

Spettacolare inciden-
t6, ieri mattina, in
uscita della Tangen-
ziale sud, all'altezza
di Monsuà per fortu-
na senza gravr conse-
guenze.

Per cause da accerta-
re un camionista ha
perso il controllo del
tir che si èmesso di tra-
verso bloccando lo
svincolo (nellafoto di
Costantino Fad.da).
Per rimuovere il mez-
zo è arrivata la gru del-
Ia Lepanto. Illeso il
conducente. qualche
disagio alla via-bilità.


