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Il caso Un folla commossa ai funerali del 31enne trovato in fin di vita a San Michele e poi morto. I familiari chiedono giustizia

Il mistero di Denis in una telefonata
Al vaglio degli investigatori il cellulare dell’uomo. Non si esclude definitivamente la pista dell’ag gressione

Le indagini della polizia pun-
tanosulleultime telefonatediDe-
nis Berto, l’uomo di 31 anni trova-
to in fin divita aBorgo SanMiche-
le e poi morto al Goretti a causa
delle ferite riportate. L’ipotesi
dell’aggressione non viene del
tutto esclusa, se le ferite sembra-
no compatibili con un investi-
mento da parte di un’auto e la Pro-
cura ha aperto un’inchiesta per
omicidio stradale contro ignoti.
Sono in molti tra cui i parenti a
non credere del tutto a questa ipo-
tesi. Una traccia investigativa po-
trebbe arrivare da una telefonata
avvenuta proprio quella sera. Ieri
intanto una folla commossa ha
partecipatoai funerali che si sono
svolti nella chiesa di Tor Tre Pon-
ti. La bara è uscita accompagnata
da un lungo applauso.
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Operazione «Narcos»
Coca colombiana
Il processo
si farà a Latina
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L atina
Il finto poliziotto
colpisce ancora
al Nicolosi
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All’i n te rn o

U n’immagine del museo di Sperlonga

S p e rl o n g a Nel piazzale spazio solo ai bus. Mozione dell’opposizione

Niente parcheggi
al museo
Soste dai privati
a caro prezzo
A PAGINA 28

Calcio

Latina, a Cascia
il ritiro pre-stagione
Si plasma la rosa
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Aprilia

I dati dell’indagine
epidemiologica
tardano da mesi
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Oggi in Consiglio

La partita in aula
per salvare
l’Alta Diagnostica
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Acqualatina, via all’a c q u i sto
Il fatto I sindaci dell’Ato 4 hanno visionato il percorso di fattibilità per comprare
le quote del socio privato. Primo step ad aprile 2018 con il 15% per 3,1 milioni
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Fo n d i L’episodio domenica mattina vicino alla stazione. La donna ha chiesto aiuto a due passanti e poi ha sporto denuncia

La violenta nel casolare, fermato
Una 42enne bosniaca attirata in un edificio e abusata da un marocchino di 36 anni. L’uomo bloccato dai carabinieri
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