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Latina La sua lunga assenza nel capoluogo non era passata inosservata. Nuovi scenari investigativi nella lotta al crimine

Un altro pentito per l’Anti m a fi a
Maurizio Zuppardo, 44 anni, ha deciso di collaborare con la giustizia. Forse temeva vendette: un anno fa gli bruciarono l’auto

La malavita pontina ha fatto
registrare un nuovo, inatteso,
pentimento. A collaborare con la
giustizia, già da qualche mese, è
Maurizio Zuppardo, latinense di
44anni. Anchese lasua scelta tan-
to inattesa non sembra agli occhi
di chi lo conosce bene. Mai coin-
volto nelle inchieste sul malaffare
con ruoli di primo piano, può esse-
re considerato un personaggio in-
teressante, nella lotta al crimine,
per la sua capacitàdi sapersi muo-
vere tra una fazione e l’altra, quali-
tà che ne hanno condizionato la
stima negli ambienti stessi della
mala. E forse per questo temeva
qualche vendetta: poco più di un
anno fa gli bruciarono l’auto
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Il ladro ucciso da due colpi
Il processo In aula la testimonianza del medico legale che ha eseguito l’a u to p s i a
per l’omicidio di via Palermo. L’avvocato ha aperto il fuoco con la vittima di spalle
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