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Omicidio a Bella Farnia Nuove ispezioni dei militari in strada della Tartaruga. Fissato intanto per oggi il funerale nel centro di Sabaudia

A caccia di prove in casa di Moretto
Perquisizione dei Carabinieri nell’abitazione di Pipistrello: gli investigatori scavano per ricostruire i suoi ultimi giorni di vita

Alla ricerca di risposte a
una serie di domande sugli ul-
timi giorni di vita di Fabrizio
Moretto, il cinquantenne fred-
dato con un colpo di pistola
una settimana fa, gli investiga-
tori dei Carabinieri hanno per-
quisito anche la sua abitazione.
Non è chiaro cosa i militari cer-
casse e cosa possano avere tro-
vato, fatto sta che il blitz è scat-
tato il giorno di Santo Stefano,
all’indomani delle ispezioni
nei campi alla ricerca delle
tracce lasciate dal killer in fu-
ga.

Intanto sono è stato fissato
per oggi il funerale di Pipistrel-
lo, previsto alle ore 15 presso la
chiesa della parrocchia Santis-
sima Annunziata nel centro di
Sabaudia.
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Mi n t u r n o
Rubano pali
e recinzione
da un terreno
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Aprilia
Ferito con il kart,
dal regalo
all ’incidente
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L atina
Buca 31 gomme
di auto in sosta,
d e n u n c i at o
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All’i n te rn o

L’infermiera Claudia Alivernini, prima vaccinata in Italia e in forza all’Istituto Spallanzani di Roma

Emergenza Covid Via allo Spallanzani, domani si comincia al Goretti

Ecco il V-Day,
par tit a
la campagna
dei vaccini
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Superlega, a Cisterna

La Top Volley
cede nettamente
a Perugia
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Palazzo M

Coluzzi: statue,
una battaglia
identitaria
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Basket, contro Rieti

La Benacquista
chiude il 2020
con una sconfitta
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Lollo, nuovo atto in aula
Scandalo fallimenti Fissata per il 3 marzo in Cassazione l’udienza avverso
l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia per l’affidamento in prova
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Gae ta La beffa al seminario di formazione voluto dal Governo Italiano per contrastare l’immigrazione illegale

Ufficiale libico sparito dopo il corso
Era all’addestramento per controllare i migranti. E’ introvabile dal 19 dicembre. Formalmente è clandestino
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