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Roma  Fa ancora discutere il suicidio del 15enne romano, avvenuta la
scorsa settimana. La madre in particolare è tornata sulla tragedia
chiedendo un intervento degli inquirenti. "Voglio sapere chi ha portato
al suicidio mio figlio. La magistratura indaghi. Mi chiedo anche perchè
la scuola mi ha comunicato solo adesso, attraverso una lettera aperta
pubblicata su un quotidiano, che mio figlio veniva preso in giro".
Queste in sintesi le parole  riferite dall'avvocato della famiglia,
Eugenio Pini  della madre del ragazzino di 15 anni suicidatosi a Roma
dopo essere stato deriso per una presunta omosessualità. Alcuni
giorni fa la procura di Roma aveva aperto un fascicolo senza ipotesi di
reato nè indagati sulla vicenda senza escludere però un'ipotesi di
istigazione al suicidio. I compagni dell'istituto frequentato dal
ragazzino, il liceo Cavour, hanno sempre negato di averlo deriso.
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Anzio, il sito del comune ignora le elezioni
Anzio (Roma)  Il sito del Comune di Anzio, spesso lontano
dagli standard informativi della Pubblica amministrazione,
ha scelto di ignorare le ...
Roma, tratta in arresto dalla Squadra Mobile una
pericolosa batteria di rapinatori
Roma  Dalle prime ore di stamane, agenti della Polizia di
Stato appartenenti alla 5^ Sezione “Reati contro il
Patrimonio” della Squadra Mobile, ...
Roma, violenta rissa davanti ad un bar: 4 arresti
Roma  E’ stato necessario l’intervento di diverse pattuglie
della Polizia di Stato per sedare una violenta rissa
scoppiata la notte scorsa in ...
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Mango  Cantante muore sul palco
Un malore durante un concerto. Così è
morto Mango, 60 anni, amatissimo
cantautore italiano. ...
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