PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
COMUNICATO STAMPA

I Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Malese, nel pomeriggio del
31 gennaio 2017 in Piedimonte Malese, hanno dato esecuzione
all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Sanla Maria Capua Velere su richiesla
della locale Procura della Repubblica, nei confronti di COLELLA
Gaetano, 27enne da Piedimonte Malese, indagalo in ordine ai reali p.p.
dagli arti. 572 c.p. 582 c.p, 605, 573 e 611 cp (mallrattamenti in famiglia,
lesioni, circonvenzione di minorenne, violenza e minaccia per indurre una
persona a commettere reati), lutti reali commessi nei confronli dell'ex
convivente, di anni 17.
L'atlivilà invesligativa scaluriva dalla denuncia presenlala il 30.12.2016
dalla vittima, unitamente con i suoi genitori, in relazione ai maltratlamenli,
alle condotte violente, minacciose ed aggressive poste in essere dal suo ex
compagno convivente COLELLA Gaelano.
Tali condotte hanno determinalo un vero e proprio clima di terrore
all'interno dell'abitazione ove la minore viveva con il prevenuto e che
hanno evidenzialo una forte aggressivilà e pericolosilà dello slesso.
Quesl'ullimo, sotto l'effetto di alcool e sostanze slupefacenli, per olire un
anno, con spietatezza e crudeltà, ha mallrallalo, segregalo e violenlemenle
picchialo la compagna minorenne (anche in presenza del figlio minore di
anni 4 avuto da un'allra donna), coslringendola, in più occasioni, a far
ricorso a cure mediche. La giovane donna ha denunciato la preoccupante
progressione criminosa delle condotte violente del prevenuto adottale per
fulili molivi, che olire a determinare le sofferenze fisiche e morali, hanno
ingeneralo un grave slalo di ansia e di preoccupazione per la sua incolumilà
e per quella dei suoi prossimi congiunli.
L'adozione della misura è slala ritenuta necessaria anche per bloccare il
pervicace comportamento del COLELLA e porre fine allo slalo di
soggezione della vittima e di relicenza della popolazione locale, limorosa di
eventuali ritorsioni.
Santa Maria Capua Vetere, il 1° febbraio 2017 .
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