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I carabinieri hanno arrestato un quarantenne di
Avola (Siracusa) che lo scorso anno avrebbe
abusato sessualmente di una dodicenne, sua vicina
di casa, affetta da grave ritardo mentale.
A far scattare le indagini una denuncia da parte dei
genitori della vittima che avevano raccolto il
racconto della bimba. Il quarantenne sarebbe
riuscito a entrare nell’appartamento in cui abita la
famiglia della vittima e, rimasto solo con la minore

Truffe online, più di
1000 casi in Sicilia nel
2022

Spazio Pubblicitario

Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a
cura di Angelo Ruoppolo
PRIMO PIANO

Loading...
Selyne Nicotra da
Naro a Sanremo

avrebbe abusato di lei.
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Nel corso delle indagini sono stati sequestrati gli indumenti della minore sui
quali, grazie all’intervento del Ris di Messina, sono state evidenziate tracce
riconducibili a un rapporto avuto con l’uomo.
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