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Roma, sieropositivo contagiò
decine di partner: Talluto
condannato a 22 anni in appello

Newsletter

Per il 34enne pena ridotta di due anni. E' ritenuto colpevole di lesioni
ed epidemia di Hiv dolosa
é

11

dicembre 2018

E' stato condannato a 22 anni di reclusione
Valentino Talluto, il 34enne di origini siciliane ,
sotto processo perché accusato di aver

METEO

SETTIMANALE

Governare il futuro .
Ogni settimana fatti , opinioni e
interviste su internet, diritto e politica
dell'innovazione .

contagiato con l'Hiv 32 persone, 25 delle

Vedi esempio

quali si sono costituite parti civili.
La prima Corte d'Assise d'Appello di Roma
ha concesso uno sconto di pena - in primo
grado era stato condannato a 24 anni - di

prodotto da Guido

Scorza

due anni poiché é stato assolto per 4 episodi
con formula dubitativa "per non aver
commesso il fatto".
CASE

Valentino Tal/uto alla lettura della sentenza
di primo grado

MOTORI

LAVORO

ASTE

Il Pg Simonetta Matone aveva chiesto 30
anni di reclusione. "I fatti sono assolutamente
chiari - aveva detto il Pg - La condotta

dell'imputato era assolutamente attenta al suo obiettivo . Considerato il numero dei casi , il
numero elevatissimo dei contagi , questa condotta ha costituito un vero e proprio attentato
alla salute pubblica . È epidemia ; siamo in presenza di un'epidemia scientemente
provocata" .
Appartamenti San Giuliano Milanese
Costituzione 4, Via F.lli Rizzi
Trova tutte le aste 91udiz1arìe

..,._ _ _ Piace a 98. 189 persone . Di' che ti piace prima d i tutti i tuoi amici.
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Per battere l'epatite C: serve il test
DI LETIZIA GABAGLIO

Aids: il lavoro delle associazioni di solidarietà
DI DIANA TARTAGLIA

Giornata mondiale dell'Aids. nel 2017 3443 nuovi sieropositivi

Hiv. allarme dell'Unicef: "Ogni 2 minuti un adolescente contagiato"
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