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Omicidio a Bella Farnia L’indagine sull’agguato di lunedì punta decisa verso le persone vicine al giovane ucciso a fine agosto

Moretto inchiodato dai sospetti
Il ruolo di “Pipis trello” nella morte di Erik D’Arienzo prendeva sempre più consistenza, alimentando la sete di vendetta

Come il ruolo di Fabrizio Mo-
retto avesse acquisito sempre
maggiore peso, agli occhi degli
investigatori, nella morte dell’a-
mico Erik D’Arienzo, lo stesso
era successo tra le persone vici-
ne al ventottenne morto il 5 set-
tembre dopo una settimana di
coma, alimentando la loro sete
di vendetta. È l’assunto attorno
al quale sembra ruotare l’indagi-
ne sul delitto del cinquantenne,
freddato lunedì sera a pochi pas-
si da casa in strada della Tarta-
ruga. A svelare i sospetti dei Ca-
rabinieri, sono state e loro mosse
subito dopo il delitto, come la
scelta di sottoporre all’esame
stub, per individuare tracce di
polvere da sparo, tra una serie di
persone vicine alla famiglia D’A-
rienzo.
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L atina
Sfrattata la moglie
di Lallà Di Silvio
dalla casa popolare
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Te r ra c i n a
Ma l t ratt a m e n t i ,
Gli indagati
non parlano
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L atina
Inchiesta Guscio
B u tt a f u o c o
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All’i n te rn o Emergenza Covid Martedì i primi vaccini Pfizer al Santa Maria Goretti

Ieri altri 4 morti
Dono Svizzero,
10 infermieri positivi
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Calcio, in serie D

Vince l’Aprilia,
Formia sconfitto
dalla Vis Artena
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A Fossignano

Terme di Aprilia,
dopo 22 anni
si può partire
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Ospedale, in dono il progetto
L’iniziativa Il regalo dell’associazione dei costruttori alla Asl, una struttura modulabile,
con quasi 700 posti e un costo di 385 milioni di euro. «Si può realizzare in cinque anni»
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Po n t i n i a L’incidente si è verificato ieri mattina poco dopo le 7. La dinamica è al vaglio della polizia stradale

Tragedia su via Lungobotte, muore 60enne
U n’utilitaria si schianta contro un’auto che era sul ciglio della strada: la donna resta schiacciata tra due vetture
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