
C'elosafinisce nei
perstalHngecal@
Ha seggito piùvolte la presunta rivale. E dgpanle _
uninseguimento in auto ha causato unincidente
Gelosa'Nori ne aveva motirto
ma era convinJa cheil compa-
gno avesse una relazione cbn
unacollega che óome lui è di-
pendente di un centro com-
merciale. Fu per questo che
per inesi, dall'aprile all'otto-
bre 2012, a6dò spesso sul luo.
go di lavoro di quella che rit+
neva essere la <rivale>>, si ap
postav4 la seguiva rendendo-
le dif fi cile lhutonomia di spo-
stamento.
Non solo, la ved ev-a periodica-

ménte e iniziòa sentirsi poco
sicura al punto che temwa di
andare a prendere I'auto par-
clgggiata nei.,.s-eminterràto.

Haraccontato
-dless€r€stata

PERSECUZIONI. Era convinta che lfuomo avesse un'altra relazione

ipintafuori ,
stradadalla'
donnachestava
inseguendo

Ma ilverbale dei
carabinieri e il
ycc-ontodi alcuni

Stalking l'accusa con la quale
la donna di 39 anni ccmparirà
in ottobre davanti aI gjudice
Pa,olaVacca ma nel frattempo
oltre a questo addebito, difesa
dall'aivocato: Guido Beghini,
dovrà rispondere di catunnia-
Perchè deúunciòdi essere sta-
ta spinta fuori strada da colei
chestal'ainseguendO.
Unavjcenda complessa ùella

quale siintersecano le due de-
nuúce presentate riSpettiva
mente dalla vittima' dello
statking (assistiur* dall'awoca-
to Elena.Flatucelo) eÌimputa-
ta- Dopo:mesi di pedinamenti
e appostamenti sul luogo di la-
voro nell'otùobre 2012 si verifi-
co ilfatto più grave: la <<vitbi-
ma>> aveva noJatola d oma nel
parcheggio è per questo ave'va
chiesto ad un addettoallavigi-
lanza di andarle a prendere
I'auto, quesf,ultimo incrociò
l'imputata ma portò lamacchi-
na in supèrficie,la gioyane salì
ma poco dopo compawe I'au-
todell'altra

E iniziò l'inseguimento nel
corso del quale limputata per-
se il controllo della macchina
efinìfuori strada(in auto ave.
va anche la figlia). Fu I'ttltimo
episodio, perchè subito dopo
la <<perseggita-ta." drcise dirac-
^An+qra+rrlt^ ai aoslriniori na

ta signora gelosa nel registro
degli inrlagati con I'ipotesi di:
stalking, chiese e o.tten1re la
misuradel divieto di awibina-
mento all'altra donna Prowe
dimento chevenne es-qguito ai
primi di marzo dell'anno scor.
so.

LindagatanegÒ,ogni cosq ne.
gò di averlaseguita e pedina-
ta, di : essersi-appostatar fuori
dal luogo'di lavoro deìl'allra e
di5se che volev-a.solo chiarire
alzune cireostanze.Il suo lega-
lg nel ricorso avanti al Riesa-
me,. sostennc che. màricava la
continuiL'à tra gli episodi, che
si trattata di <fatti episodicb>.
Main seguito all'uscita di sta-
da llndagata denunciò }inse-'
gsita per lesioni e violenia pri-
vata sostenendo che era stata
I'attra a farla finire fuori stra.
da-
Ia.procura per questa denun-

ciaaveqa chiesto larchiviaaio-
ne, la parte oÍesa si è opposta
e il giudice Guido Thramelli,
sciogliendo la riserv-4 ha.rite-
nuto che laversione dellìnda-
gataper stalking non fosse cre.
tlibile. Era : jnverosinúle' che
l'i4seguita avesse potuto farla
sbandare ma soprattutto a ri-
costruire'll-esattadinamiea fu -.
il verbale stilatÓ <lalle forze di
*li-il ^j.- l;+^-,o-ia.a *o -i-


