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Desirée uccisa a Roma, al via il
processo. L'imputato: «Chiedo
perdono alla famiglia»
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Ha chiesto scusa alla famiglia di
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Desirée Mariottini Yussef Salia,
imputato nel processo per la
morte della 16enne di Cisterna
di Latina il 19 ottobre del 2018
in uno stabile abbandonato nel
quartiere San Lorenzo,
Roma. «Non sono responsabile
della morte di questa ragazza,
chiedo perdono e scusa alla
madre e alla famiglia e rispetto il loro dolore», ha detto in udienza. Il ghanese è
accusato con Alinno Chima, Mamadou Gara e Brian Minthe di omicidio volontario,
violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. L'imputato ha
annunciato in aula che ritirerà la denuncia presentata contro i genitori di Desiree
per omessa vigilanza sulla giovane. Nel corso dell'udienza si è costituito parte
civile, oltre al Comune di Roma e Regione Lazio, anche Telefono Rosa oltre alle
associazioni 'Insieme con Mariannà e 'Dont' worry- Noi possiamoOnlus'. Davanti
alla terza corte d'assise, nell'aula bunker di Rebibbia, era presenti anche la
mamma e la zia della Mariottini.
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Parigi, black bloc all'assalto:
cassonetti incendiati in pieno
centro
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Lazio-Juve 2-0, Wojtyla Papa, il
debutto di Sky e Immobile al
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Tiziano Ferro confessa: «Sogno di
avere un ﬁglio»
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Desirée Mariottini, quattro
persone a processo per...
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Desirèe Mariottini, un anno
dalla morte. La famiglia:...

Desirée Mariottini, quattro persone a processo per l'omicidio della 16enne morta a
Roma
Desirée, accusa-choc del pusher: «Viva se fosse rimasta con i genitori»
Presente, nell'aula bunker di Rebibbia, molto provata, la mamma di Desiree,
Barbara. Nel corso della prima udienza la difesa di uno degli imputati, Mamadou
Gara, ha sollevato un'eccezione denunciando l'assenza di un interprete durante
l'incidente probatorio che si è svolto nell'udienza preliminare dello scorso 8 ottobre
e chiedendo quindi la nullità degli atti svolti in quella sede.

ROMA
Aeroporto di Fiumicino: fra
decolli e atterraggi ecco le
specialità gastronomiche del
Circeo
Villa Pamphili, ennesimo
sgombero:
cinque persone denunciate

Università Tor Vergata, sale al
quarto posto
il giudizio del Miur sui dottorati

Salvini contro Raggi: «I ri uti
galleggiano»

In quella occasione furono ascoltati alcuni testimoni che si trovavano all'interno
dell'edificio di via dei Lucani, i quali confermarono di aver provato a chiamare

Ostia, bambino muore dopo un
malore a scuola: era una
promessa della Totti Soccer
School

l'ambulanza per soccorrere Desiree ma gli fu impedito dagli indagati. La decisione
sul merito si conoscerà nel corso della prossima udienza fissata per il 15 gennaio.

di Marco De Risi
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Nuova Villa,
3.900.000 €
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Maria De Filippi
compie gli anni, il
bellissimo regalo di
Maurizio Costanzo per
sua moglie
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Reddito di cittadinanza per
extracomunitari: si sblocca procedura,
previsti gli arretrati
Ornella Vanoni: «Fumo canne da 55
anni, mi servono badanti che sappiano
rollare...»
Reddito di cittadinanza a tutta la
famiglia, 4 denunciati: ecco come a
Cosenza truffavano l'Inps
Roberta Ragusa, la glia Alessia si
tatua il nome della mamma: «Sarai
sempre parte di me»
Caterina Balivo a Vieni da me furiosa
contro un telespettatore: «Ora basta,
fatti una vita»
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