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Aprilia Tragico incidente stradale su via La Gogna, conducente e madre erano fuggiti dal luogo dello scontro

Travolti e uccisi, il 37enne confessa
Ha ammesso che c’era lui al volante della vettura che ha investito Mauro D’Andrea di 51 anni e Angelo Cerullo di 55 anni

Alla fine, ascoltato dagli in-
quirenti, ha ammesso che, seb-
bene avesse la patente revocata,
era lui a guidare la Fiat Stilo che
giovedì sera ha travolto e ucciso
Mauro D’Andrea di 51 anni e An-
gelo Cerullo di 55 anni, lungo via
La gogna. Il 37enne C.M. che per
alcune ore non aveva voluto
prendersi le proprie responsa-
bilità, risponderà in concorso
con la madre, di omissione di
soccorso e omicidio stradale
colposo plurimo. Rischia, ag-
gravanti comprese, fino a 18 an-
ni di reclusione. L’auto, lanciata
molto probabilmente a fortissi-
ma velocità, ha travolto e dila-
niato i corpi delle due vittime re-
si irriconoscibili e, senza docu-
menti, identificati solo molte
ore dopo.
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Anzio
Viene aggredito
per una rapina,
ma è ricercato:
scatta l’arre sto
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Dirty Glass
Renato Pugliese:
«Luciano Iannotta
pagò il mio debito
con Luigi Ciarelli»
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L atina
Truffa, bigamia
e reati tributari
Tutti i processi
dell ’ex promoter
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All’i n te rn o

La temperatura corporea sarà il primo sintomo ad essere controllato e a far scattare i tamponi

Il fatto Circolare del Ministero della Salute: attenzione ai sintomi sospetti

Scuola ,
con la febbre
scatta il tampone
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Lo sportello

Ebit arriva a Latina
Imprese protette
dall ’illegalità
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L’idea della Regione

I soldi del Mes
per il nuovo
ospedale
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Te r ra c i n a

Salvini fa il pienone
e tira la volata
a Valentino Giuliani
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Fo r m i a
Risarcimento
da 250mila euro
da parte dell’Ene l
al commerciante
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Cis terna

Caso “b u c h e”,
aut aut alla Gisi

Alba pontina: è mafia
La sentenza Condanne ridotte in Corte d’Appello per i nove imputati del clan Di Silvio
ma regge l’accusa più dura. Il peso delle dichiarazioni dei due pentiti Pugliese e Ricca rd o
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Velletri Ferito anche il padre: ha cercato di spegnere il fuoco. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto

Ragazzino avvolto dalle fiamme
E’ rimasto ustionato su quasi tutto il corpo: adesso è ricoverato in gravissime condizioni
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