
 

Carabinieri; Denuncia Dai maltrattamenti in famiglia all'estorsione
Arresto

  

A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della
Repubblica di Benevento, i Carabinieri della stazione di Castel Baronia
(AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura
cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di
Benevento, nei confronti di un  giovane attinto da gravi indizi di
colpevolezza, quanto ritenuto in fase di indagine, in ordine ai reati di
maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, minacce, tentata estorsione
ed estorsione. Le indagini, porterebbero ad emergere quelli ritenuti essere
gravi indizi a carico del destinatario del provvedimento cautelare, in ordine
a quella che sarebbe stata una reiterata attività vessatoria e di violenza
che sarebbe stata perpetrata nei confronti della madre: l’uomo avrebbe
fatto continue richieste estorsive ai danni della madre con violenze, ingiurie
e minacce, ed avrebbe, sempre quanto ritenuto in indagine, anche
mediante il lancio di coltelli, finalizzate a farsi consegnare denaro per
l’acquisto di stupefacenti, ledendo l’integrità psicologica e morale della
donna; quanto presunto.  L’uomo in due occasioni avrebbe spinto la
madre facendola cadere e cagionandole lesioni e traumi. Il G.I.P. presso il
Tribunale di Benevento ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza
e le esigenze cautelari a carico dell’indagato, accogliendo la richiesta della
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Procura, diretta da Aldo Policastro, di applicazione della misura cautelare
(dalla nota della Procura presso il Tribunale di Avellino e trasmessa dai
Carabinieri del Comando proviciale irpino.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare disposta in sede di
indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il
destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi
presunta innocente fino a sentenza definitiva.
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