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Delitto a Bella Farnia Non solo un atto dovuto, le attenzioni degli investigatori si concentrano sul padre del 28enne morto a fine agosto

Sospettati per l’omicidio Moretto
L’ultima perquisizione rivela che i familiari di Erik D’Arienzo sono indagati per l’agguato di strada della Tartaruga

Disponendo il sequestro dei
telefoni alla famiglia D’Arienzo,
gli inquirenti hanno dovuto sve-
lare le carte in tavola: se inizial-
mente l’inchiesta sulla morte di
Fabrizio Moretto era iscritta a ca-
rico di ignoti, ora ci sono tre inda-
gati per l’omicidio del cinquan-
tenne freddato con un colpo di pi-
stola a tre giorni da Natale. Sono i
congiunti di Erik D’Arienzo, il
ventottenne morto a fine agosto
in circostanze mai chiarite men-
tre si trovava proprio in compa-
gnia dello stesso “Pipistrello”. La
loro iscrizione sul registro degli
indagati è un atto dovuto, conse-
guenza del sequestro, ma rivela
una volta per tutte l’attenzione
degli investigatori su Ermanno
D’Arienzo detto Topolino, sospet-
tato numero uno per l’agguato.
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All’i n te rn o

La scogliera danneggiata di Scauri

Minturno L’area di Scauri danneggiata e resa inagibile dalle mareggiate

Troppo pericolosa:
interdetta la scogliera
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Priverno Fossanova

Albergo del borgo
in disuso ripulito
dai residenti
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Emergenza Covid

Un morto e 113 casi
Cluster nella Rsa
di Castelforte
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Basket, A2 maschile

La Benacquista
vince il derby

Ex Pro Infantia, 4 indagati
TerracinaLa Procura ipotizza la lottizzazione abusiva nell’area che sorge sul lungomare
Al vaglio le posizioni del dirigente, del Rup, dell’amministratore della società e del progettista
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Latina Secondo arresto della Polizia Stradale per il tentato omicidio di un importatore d’auto a fine luglio vicino Montello

Inseguimento e botte, preso il complice
Domiciliari per un 51enne: dopo lo speronamento era fuggito, di recente ha cercato ancora di aggredire la vittima
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