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DURAZZANO (Caserta) - Beve dalla bottiglia del pesticida liquido e muore, Ã¨ mistero. Suicidio
o tragica fatalitÃ , sembra essere questo il mistero da risolvere per quello che Ã¨ accaduto a
Durazzano, in provincia di Benevento, ma a due passi da Caserta.

Giuseppe Iadevaia, questo Ã¨ il  nome della vittima, nato a Durazzano nel beneventano, il 25
gennaio del 1948 e residente in via Santâ€™Angelo al civico 6 Ã¨ morto per un presunto
suicidio o presunta fatalitÃ . La tragedia, che Ã¨ avvenuta nella prima mattinata, ha sconvolto la
famiglia, che si chiede ancora cosa sia veramente successo lâ€™attimo prima che le loro vite
fossero state irrimediabilmente sconvolte.

Quello che fino ad ora si sa Ã¨ la quello che Ã¨ emerso dallâ€™interrogatorio dei parenti della
vittima. Erano le cinque del mattino quando la moglie di Giuseppe si Ã¨ svegliata di soprassalto,
per i lamenti del marito. Lâ€™uomo non si sentiva affatto bene e la donna si era preoccupata.
La signora si Ã¨ alzata e si Ã¨ precipitata nella stanza del figlio Alessandro per chiedere il suo
aiuto. Il giovane Ã¨ accorso nella camera da letto dei genitori dove lâ€™uomo si trovava in
preda ad atroci sofferenze ed in pessime condizioni.

Con un fil di voce Giuseppe ha dichiarato alla famiglia che poco prima si era alzato dal letto ed
aveva ingerito il pesticida che serviva per gli insetti, dalla bottiglia. Appena il liquido Ã¨ entrato in
circolazione nel suo organismo, il poveretto si Ã¨ sentito male ma si Ã¨ rimesso a letto
normalmente. Poco dopo, sono iniziati gli atroci dolori addominali che non lo lasciavano
riposare. Il giovane ha afferrato la bottiglia, dove effettivamente mancava il liquido, il contenitore
era proprio della sostanza, aveva anche lâ€™etichetta, come mai lâ€™uomo lâ€™aveva
bevuta?

Subito il giovane ha compreso lâ€™emergenza, il padre era straziato dal malessere, il terrore di
perderlo in quel modo era troppo grande. Senza indugiare e senza aspettare i soccorsi,
Alessandro ha sollevato di peso il padre e lo ha trasportato al pronto soccorso dellâ€™ospedale
di Maddaloni che era il piÃ¹ vicino logisticamente, portando con sÃ© la bottiglia.

Allâ€™arrivo al pronto soccorso perÃ², nonostante gli interventi dei sanitari per pulire
lâ€™organismo dalla micidiale sostanza, lâ€™uomo non Ã¨ riuscito a farcela, Ã¨ deceduto
durante i trattamenti adeguati. Come da prassi, i medici del nosocomio hanno allertato i militari
dellâ€™Arma di Maddaloni per denunciare lâ€™accaduto mentre i carabinieri di
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Santâ€™Agata deâ€™ Goti, si sono recati nella sua abitazione per interrogare i parenti.

La povera moglie di Giuseppe era sotto schok, non riusciva a capire cosa era successo, non
poteva essere stato un incidente, una fatalitÃ , il micidiale liquido non era stato travasato in
unâ€™altra bottiglia, si trovava proprio nel suo contenitore. Secondo gli inquirenti sembra che si
possa escludere la fatalitÃ  e pensare che si fosse trattato di suicidio. Resta da capire il
movente, il perchÃ© dellâ€™insano gesto. Non ci sono episodi precedenti che potevano lasciar
prevedere un gesto tanto disperato.

Giuseppe Ã¨ morto tra atroci dolori, insieme a lui, soffriva anche il figlio Alessandro. Un mistero
che il poveretto porterÃ  con sÃ©, il motivo non si conosce, il povero Iadevaia era un uomo
tranquillo, cosa poteva averlo spinto a desiderare la morte ed in quel modo brutale. Alla sua
famiglia resta il ricordo di una giornata terribile e della perdita, assurda, della persona amata.

Il corpo senza vita del 60enne Ã¨ stato trasferito nel reparto di medicina legale
dellâ€™ospedale San Sebastiano e Santâ€™Anna di Caserta, su disposizione del Magistrato
di turno alla Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il dott. Ricci, che ne ha chiesto la visita
autoptica che ci sarÃ  probabilmente domani, che dovrÃ  chiarire almeno la dinamica del
decesso . Il movente resta un mistero.
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