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Omicidio ad Aprilia La vittima era andata al bar di via Carroceto per comprare una bottiglia di acqua per la compagna

Parole di sfida prima di morire
Il killer ha voluto che Luca Palli lo riconoscesse. L’ultima frase del 47enne: «Che vuoi? Mi vuoi sparare?»

Luca Palli era andato al bar
di via Carroceto a prendere de-
l’acqua per la fidanzata e avreb-
be dovuto far ritorno al cimite-
ro dove prestava servizio per la
Multiservizi. Quando ha sapu-
to che fuori qualcuno lo aspet-
tava non ci ha pensato due vol-
te: è uscito, ha preso la mazza in
auto e si è incamminato dentro
via Mazzini. Al killer che bran-
diva la pistola e che alla vista
del Palli si è tolto il cappuccio
per farsi riconoscere, il 47enne
ha gridato: «Che vuoi? Mi vuoi
sparare?». Sono le ultime paro-
le pronunciate prima che tre
colpi di revolver lo uccidessero.
Agli inquirenti il presunto as-
sassino ha ricostruito anni di
minacce, aggressioni, intimi-
dazioni.
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Te r ra c i n a
Furgone a fuoco
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All’i n te rn o

Il borgo di Olmobello a Cisterna di Latina, come appare oggi

C i s te rn a Deserte le due aste, l’ultima da un milione e mezzo di euro

Nes suno
vuole
il borgo
di Olmobello
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Giustizia, è crisi profonda
L’emergenza Caos nella sezione lavoro in Tribunale, lunedì protesta in piazza Buozzi
della Cisl, gli avvocati organizzano un incontro pubblico. A Gaeta archivio inaccessibile
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I controlli E tra Formia e Minturno la Polizia ha allontanato quattro persone sorprese in movimenti sospetti

Ladri all’assalto, svaligiati due bar
A Latina i soliti ignoti sino cala dal tetto per svuotare le slot del Battisti, la notte prima colpo in via Romagnoli
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