PRO
OCURA DE
ELLA REPU
UBBLICA PRESSO IL
I TRIBUN
NALE DI N
NAPOLI NORD
N
COMUN
NICATO STAMPA
S
dagine coo
ordinata da
alla Procurra della Re
epubblica ppresso il Trribunale dii
Nell’ambitto di un’ind
Napoli No
ord, i Cara
abinieri de
ella Compa
agnia di Giugliano
G
in
n Campannia (Na) ha
anno dato
o
esecuzion
ne ad una
a ordinanz
za di custtodia cautelare in carcere,
c
em
messa da
al GIP dell
Tribunale di Napoli Nord, nei confronti d
di un uomo
o di 69 ann
ni, residentte in Grum
mo Nevano
o
essuale in danno di m
minori.
(Na), per violenza se
Le attività
à investiga
ative, cond
dotte dai ccarabinieri della staz
zione di F
Frattamagg
giore (Na),
hanno avvuto inizio in seguito
o ad una segnalazione del dirigente
d
d ell’istituto scolastico
o
frequentato dalla minore che si era con
nfidata con le insegna
anti in ord ine ai suoi “rapporti””
con una p
persona ide
entificata come
c
uno zzio acquisito, con lei conviventee.
Le indagiini - svolte
e con l’au
usilio delle
e intercetta
azioni tele
efoniche e ambienta
ali nonché
é
l’audizione
e di perso
one informate sui fattti - hanno
o consentito di delinneare grav
vi elementii
indiziari n
nei confron
nti dell’inda
agato che, secondo l’ipotesi ac
ccusatoria avvalorata
a dal GIP,
compiva a
abusi sesssuali, perp
petrati reite
eratamente
e, in dann
no della raagazza minore deglii
anni quatttordici, app
profittando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica.
L’attività in parola manifesta
a l’importa
anza del ruolo
r
degli insegnannti e delle
e strutture
e
scolastich
he, nel cui ambito si possono rraccogliere
e importantti indicatorii per l’indiv
viduazione
e
di gravi ccondotte lesive della tutela d
dei minori che, altrimenti, sarrebbero de
estinate a
rimanere nel solo am
mbito delle
e mura dom
mestiche.
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