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L ‘ABBRACCIO INFORMA 

 
 

CRONACANDO … a cura di C. Balducci  

 

POZZUOLI, Dà FUOCO ALLA COMPAGNA INCINTA E FUGGE: LA 

DONNA è GRAVE, LA PICCOLA FATTA NASCERE IN OSPEDALE 

    
 

E’ in condizioni molto gravi Carla Caiazzo, la 

donna di 38 anni che è stata aggredita dal suo 

compagno che le ha gettato addosso del liquido 

infiammabile e poi le ha dato fuoco. Sta bene 

invece la bimba che la donna portava in grembo e 

che è stata fatta nascere in ospedale con un 

taglio cesareo. L’uomo, Paolo Pietropaolo, 40 

anni, è stato arrestato mentre era in fuga in 

macchina verso il Lazio. La tragedia è avvenuta in 

strada a Pozzuoli, in Via delle Vigne, nei pressi 

dell’abitazione della coppia. Secondo quanto i 

 

carabinieri hanno ricostruito in base ad alcune 

testimonianze, Carla Caiazzo e Paolo Pietropaolo 

stavano discutendo animatamente, quando la lite 

è degenerata. L’uomo ha prima insultato la 

compagna, poi le ha versato addosso il liquido 

infiammabile, probabilmente alcool, quindi le ha 

dato fuoco. Le fiamme hanno immediatamente 

avvolto la donna che - hanno poi stabilito i medici 

in ospedale – indossava abiti di tessuti sintetici. 

Mentre l’uomo si allontanava sono intervenuti 

alcuni vicini che hanno spento il fuoco con getti 
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d’acqua e coperte, ma ormai il corpo di Carla 

Caiazzo era già martoriato. Il primo soccorso le è 

stato prestato dai medici dell’ospedale Santa 

Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove la donna è 

giunta in ambulanza. Ma le sue condizioni sono 

apparse subito troppo gravi ed è stato quindi 

disposto il trasferimento al Cardelli, dove c’è un 

Centro grandi ustionati tra i più attrezzati d’Italia. 

Nell’ospedale napoletano, però, i medici hanno 

deciso di tentare prima di far nascere la bambina. 

Carla Caiazzo era alla trentaquattresima 

settimana di gestazione, e quindi il parto 

prematuro non presentava grossi rischi. Con una 

mobilitazione di chirurghi, ginecologi e 

neonatologi, oltre che dei sanitari del Pronto 

Soccorso, è stato eseguito il cesareo e salvata la 

bambina, che pesa 2 chili e 200 grammi e, 

secondo quanto hanno detto i familiari di Carla, si 

chiamerà Giulia Pia. Poi la donna è stata 

ricoverata in terapia intensiva. Ha ustioni di terzo 

grado su oltre il 40% del corpo, soprattutto viso, 

testa e tronco. In quegli stessi momenti su una 

statale nei pressi di Formia, una pattuglia di 

carabinieri interveniva perché un uomo che 

viaggiava in direzione nord era andato a 

schiantarsi contro un guardrail. Era Pietropaolo, 

che quando ha visto i militari ha immediatamente 

raccontato quello che aveva fatto poche ore 

prima. E’ stato arrestato per tentato omicidio e 

trasferito al carcere di Cassino. Di lui si sa che ha 

precedenti di polizia per droga, appartiene a una 

famiglia di noti ristoranti della zona flegrea ma 

non si occupa di cucina bensì 

dell’amministrazione di alcuni terreni di cui è 

proprietario. Mentre le condizioni della donna 

restano molto gravi, martedì il pubblico ministero 

ha contestato a Pietropaolo l’omicidio volontario 

premeditato, la più grave delle accuse. Il primario 

della terapia intensiva dell’ospedale Cardelli, 

Gennaro Savoia, ha specificato che la vittima 

dell’aggressione difficilmente potrà riprendere 

l’aspetto fisico precedente alle ustioni, poiché il 

40% del corpo è stato deturpato dalle fiamme. Le 

indagini hanno infine portato alla luce che 

durante la fuga Pietropaolo ha preso una forte 

dose di tranquillanti. Anche questo potrebbe 

avere contribuito all’incidente stradale di Formia 

che ha determinato la cattura del fuggiasco. 

 

 


