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Borgo Montello Dopo averlo fatto ribaltare col suv lo ha picchiato mentre era esanime a terra, venditore di macchine finisce in carcere

Lo insegue e tenta di ucciderlo
Si speronano con le auto, poi la fuga e la carambola a bordo strada: quarantenne arrestato dalla Polizia, gravissimo l’altro

Scene da film ieri mattina in
strada Campovivo, vicino Borgo
Montello, dove due venditori di
auto si sono speronati e inseguiti
finché, tra una manovra sperico-
lata e l’altra, si è verificato un
violento tamponamento che ha
fatto carambolare fuori strada il
primo, a bordo di un suv Audi
Q5. Mentre il conducente del vei-
colo ribaltato era in fin di vita a
terra, l’altro lo ha raggiunto e lo
ha picchiato infierendo su di lui,
poi ha cercato di sparire facendo
caricare la propria Golf Vol-
kswagen da un carroattrezzi:
non ci è riuscito, lo ha bloccato la
Polizia che poi lo ha arrestato
per tentato omicidio. In carcere
è finito Emidio Cirolla, quaran-
tenne di Nettuno. Gravissimo
l’altro, un 56enne della zona.

Pagina 21

In Sardegna
Bimbo di Anzio
cade dal soppalco
Soccors o
con l’e liambulanza
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Cis terna
Tr e m e n d o
incidente
sull ’Appia,
due feriti
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Ne ttuno
Maxi incendio:
dis trutte
auto e case,
morti otto cani
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All’i n te rn o

C oronavirus

Un caso a Cori
e il conto totale
raggiunge i 600
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Appello al premier Conte

Impresa sollecita
la riapertura
dei pubblici uffici
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La storia

Latina Ambiente,
il «fantasma»
incassa 16 milioni
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G olfo
Fake credits,
s c a r c e rat i
Di Meo
e Guardabascio
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L’i n i z i at i va

Anche Medici
sposa il Nicolosi

Tamponi ai 55 migranti
Il fatto Ospiti temporanei della Rossi Sud. Oggi l’esito del test e poi quarantena a Cori, 38
sono minori. La fiera sorvegliata dalla polizia. La destra attacca: a rischio la salute dei cittadini
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L’inchiesta Il giudice ha sostenuto che non si nutrono dubbi sulla destinazione a terzi della sostanza

Carico di cocaina, l’accusa regge
Il silenzio del Riesame lascia inalterato l’impianto della Procura in merito agli indizi raccolti
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