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Esùosto

in Uqraina in data 22.05-1984 e dal nlatrimonio, nel.20l0, è rlatÒ:nostro figlio litt di

quattroanni.. : . :.'
'Ad òggi è pendente'tin .giudizio di separazione giudiziale'tra'me e rya moglié ed in'daia

30.01 .2014 il Presidente del Triburiale di Perugia Dott. Criscuolo ci ha autortzzato a

vivere separamente, emettendo con ordinanza i prowedimenti temporanei.

A mia moglie è intestata l'automobile targata EJ701KL nella quale era installato un

dispositivo Gps, che veniva attivato quale sistema antifurto.

Dai tracciati del Gps dei gionri 05- O6/A9D013 risulta che mia moglie non è rientrata a

casa per la notte.

In particolare, nei glomi indicati mi trovavo alJ per motivi di lavoro in quanto

- 

(eropresente agli-terrninati il giomo 5

alle ore 70.00 senzÉr tempo per verbaliz-zarc e poi l'indomani mattina arirerrmo

ricominciato alle 10.00), e quindi la notte compresa tra il .giomo 5 e il giorno 6

setÈembre nor pemot[avo presso la casa coniugale sita in 

-fI 

e'mia moglie

non mi metteva al corrente della zua assenzt da casa durante quella stessa notte. Anzi

prima si accertava, tramite SMS, che non rientrassi e poi si spostava con l'automobile,

diciriarandomi teler.onicamente che iI piccoiollra con ìei.
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t

Dall'analisi del tracciato GPS rilevavo pertanto degli spostamenti di mia moglie, da cui

trarre l'evidente considerazione che Ia stessa è rimasta fuori per tutta la notte, fino alla

mattina successiva. In particolare dai tracciati emergeva la seguente dinamica: in data

0 5.09-2013 alle 18.47, mia moglie lasciava l'abitazione sita in 

- 

si

proraeva.in re A-26 dalle 18.50. alle 20.01. successivamente

raggiungeva fa-Fraz- IFlElE, nei pressi dell'abitazione del Sig. Vagnetti

Daniele, bon il quale sembra emergere avere una relazione extraconiugale da mesi; da



lì si spostava f.rno ad arrivare a Strada Passo dell'Acqua alle 23.08 (all''lr.drrzzo Shada.

Or bene è proprio il piccololl ad avermi riferito di non esser stato con la inarnma-

Dai tracciati visionati.ho quindi potuto desumere che I sia stato lasgiato rp

corrilPoudenza di Via 

-. 

Ià corrispoadenza della V.ia indicata dal

tracciato non'è però sita l;atitazione di nessun parente o amicg. o comunque di persona

di mia conoscènza. e/o in contatto con la'nosta famigliu. Nei dorni §rrcèessjvi...--r'.- .l ..'...-.-..

.' ' ali'atiaduto ripe.rcorrevo quetla.Via in.macchina c,on mio'figlio eil.era gudsti ad.

indicare un preciso palazzo e ad affermare di aver ilormito in quella Ribadisco di non

--- conoscere nessun

Sentita mia moglie sul punto, la stessa si è limitata ad afflermare che il fislio fosse con

lei ma diversamente da quanto da questa rappresentato. mio figlio non ha dormito

nell'agriturismo con la madre. Ouanto asserito da Flavio appare peraltro corroborato

dal rilievo del Gps , infatti dal hacciato del giorno 6, rileva che la mattina mia moglie

è ripartita dalla Strada Passo dell'Acqua, ha raggiunto Via

adiacente Via G e qui si è ferrrata circa venti minuti,

presumibilrnente per riprendere I
Vale la pena inoltre segnalare che la Sig. ra Oksenyulg sentita sui predetti fatti mi ha

dichiarato (non potendo fare altrimenti) di aver traseorso Ia notte fuori, presso

I'agriturismo "Ceccagnoli Maria Grazia,'e di aver portato il bambino con sé.

Sentita la titolare dell'agriturismo, questa ha chiaramente dichiarato di non aver mai

registrato la signora Oksenyulq meno che mai il minore, e che forse la signora poteva

essere 3'ospite occasionale di un nostro ospite che affitta I'appaÉamento ed è

regolarmente registrato", (owero it Sig. Vagnetti Daniele).

Nessuno parla del bambino e questa circostanza mi preoccupa fortemente, non sapendo

dove e con chi mia moglie può averlo lasciato.

Lazona dove sta l'agrinrrismo è inoltre particolarrrente isolata e, vedendo mia moglie

radicalmente cambiat4 non sÒ se la scelta della preiletta stnrttura sia dettàta dall'avere

una relazione extraconiugale o se mia moglie si sia me.ssa in qualche "giro" particolare





è stato chiarito che ai fini della configurabilità del reato non rileva che non si.tratti di

' l'abbandono né dallapossibilità di eventuali soocorsi aliunde inidonei ad una supplenza

Sez. v N. .1947/ 1990). L,ano
dell'abbandono implica dunque che iI minore venga lasciato..in, balia degli eventi e.la
Sig-p Olsenyuk alla luce di quanto eryosto ha posto in essere una condofta nh. oi À§lg'P ukseayuk alla Iuce di quanto esposto ha postg 1rr essere una condotia cÀe si è

.'. proprio in tati teimini,'cònaotta ancoi più: grdveiù considerazione della
: fpnara o+à ,l-l G^t:^ ri^ .------^ 

'..'- "'-'' .', '-".l"-.tu I {"1, figlio, che appirntg ne1 .un]inier.a ngttg e9n g.elsole non- frequentate.

re H paar" 
" .q-ùioA. d di Aori. : .-.r-.].:_:":-. ::.Ì:-."...:l*, !-y yrrF rrtJl §.9rt9:9no!9ue f,aI pflCtre e qqudi. al di.firori. : -

della cerchia ili soggetti a più streuo contatto còn iI bambino. Da ciò si può tarre *tie,;:, ,

Ia considerazione che dei soggetti (o del soggetto, dato che se ne ignora l,identità a cuii,-,,:' -.....:';.. .

veniva lasciato il minore non era accr:rt:ttala adegwtena a prendersi 
",r* 

a"Uo stesso,''' 
'.'"

in ragione anche delle particolari accortezzs legate alla tenera eta del bambino);
bisognoso di premure e di attenzioni. ....

Elemento psicologico del reato consiste nella cosci enza diabbandonme iI sogge.tt', 
"h" 

'

non ha la capacità di prowedere a sé, in una situazione di pericolo anche,solo
ìpotenziale, sonza che occorra un particolare malanimo da parte del reo. Rileva

. esclusivamente la volontà dell'abbandono, che di per sé implica coincidenzu tu ri"ofito
voluto della propria condottia ed evento. (Cassazione penale , sez. V; sentgiizai;.i;,1.
02.03.2009 n" 9276).II minore di soli tre anni sembra infatti essere stato lasciàtò,'i,r.ir..1 ,,

soggetti non conosciuti dal padre e quindi a ben vedere non in stretto contatto: 
"ò,;'dijÌ,1stessobambino. 'i.".i1.:i.1.,1
'' 
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di Ma"yr * --
quale soggetto agente vengaperseguita atermini di leggeperrisponderepenalmentedel i

reato ivi rappresentato elo per qualsiasi altra ipotesi criminosa che l'autorita m inairizzo. ,. ,
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di Ar.chiyi2;o6".'.: 
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.Eleggo domicilio'presso Io Studio dell'Aw

n. 36 che nomino sin dlora mio difensore di
.

Con osservanza
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