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Il fatto Dopo la scarcerazione il 42enne ha vissuto a Latina per oltre un anno: aveva lasciato la Campania per una serie di intimidazioni

Ucciso a Napoli, il killer si consegna
Salvatore Attanasio è stato accoltellato dal figlio dell’uomo che era sospettato di avere assassinato nel 2011

Si è consegnato alle forze del-
l’ordine l’autore dell’omicidio di
Salvatore Attanasio, 42 anni, uc-
ciso due notti fa a Napoli, dove
aveva fatto ritorno dopo il suo
trasferimento a Latina per oltre
un anno. All’origine della lite de-
generata nell’assassinio, ci sa-
rebbe una vendetta: a ferirlo con
quattordici coltellate è stato il fi-
glio dell’uomo che Attanasio era
sospettato di avere ucciso nel
2011. Un delitto, questo, per il
quale era stato arrestato di re-
cente, prima di essere scarcera-
to: una serie di intimidazioni su-
bite in quel periodo, lo avevano
spinto a cambiare aria. Nel frat-
tempo aveva conosciuto una
trentenne di Latina con la quale
ha convissuto fino a poco tempo
fa, quando è tornato a Napoli.
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«Mi sento un miracolato»
Il fatto Il primo caso positivo in provincia al Covid 19 è tornato a casa dopo cinque
mesi e racconta la sua lotta contro il virus: «E’ stata durissima. Sognavo la mia famiglia»
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Gaeta I carabinieri hanno denunciato per tentata estorsione tre persone. Oltre all ’aggressione anche le intimidazioni

Pestaggio e minacce per l’e re d i t à
In tre avrebbero picchiato un uomo di 49 anni che era stato nominato erede dei beni di un parente
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