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Agguato a Bella Farnia I Carabinieri battono la pista della fuga tra i campi: a Natale blitz alla ricerca di tracce del killer

Gli screzi prima dell’omicidio
Il clima teso tra le famiglie D’Arienzo e Moretto alimenta il sospetto della vendetta. Scontri anche verbali, non solo sui social

Sono motivati da una serie di
testimonianze i sospettidei Cara-
binieri, sull’omicidio di Fabrizio
Moretto detto Pipistrello, che
convergono sulla famiglia e più
in generale sulle persone vicine a
Erik D’Arienzo, il 28ennemortoa
fine estate, in circostanze ancora
da chiarire, proprio mentre si tro-
vava in compagnia del cinquan-
tenne freddato lunedì sera con un
colpo di pistola al torace. Gli inve-
stigatori hanno contezza che, nei
mesi trascorsi tra un omicidio e
l’altro, si erano consumati una se-
rie di screzi tra le due famiglie,
emersi solo in parte con i com-
menti velenosi apparsi sulla pa-
gina Facebook di Moretto. Intan-
to i detective hanno ispezionato i
campi alla ricerca di tracce del
killer: l’ipotesi della fuga a piedi.
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Te r ra c i n a
Anziana chiusa
in casa a Natale
Badante nei guai
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All’i n te rn o

Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte a Colleferro perché poco prima aveva provato a sedare una rissa

Per non dimenticare L’emendamento approvato dalla Regione Lazio

Un premio
per gli studenti
migliori
in nome di Willy
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Roccasecca dei Volsci

D i ff a m a z i o n e ,
sindaco rinviato
a giudizio
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La sentenza

Rifiuti a Montello
Il Comune evita
la «batosta»
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De Meo: servono
grandi opere
in tutta la provincia
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Al Goretti i primi vaccini
L’emergenza Saranno due medici e tre infermieri a ricevere le 5 dosi del siero Pfizer
La tre giorni di feste in archivio con 434 casi e 11 decessi. A Sezze 6 barbieri in quarantena
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Aprilia Perde il controllo del go-kart e finisce contro le barriere, soccorso da un elicottero del 118. Indagano i carabinieri

Schianto in pista, il bimbo resta grave
Il piccolo di appena 11 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico di Roma da martedì
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