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Il caso Monito del parroco al funerale: «Basta violenza, la giustizia aspetta ad altri. Chi ha alzato la mano su di lui prenda coscienza»

Moretto faccia a faccia col killer
L’autopsia rivela che l’omicida era di fronte alla vittima quando ha sparato. Il colpo lo ha trapassato prendendo il cuore

I primi riscontri trapelati a
margine dell’autopsia eseguita
a cavallo di Natale sulla salma
di Fabrizio Moretto, hanno già
permesso di indirizzare le inda-
gini in un verso ben preciso, de-
finendo in maniera molto più
chiara il modus operandi del
killer. A partire dalla direzione
del colpo di pistola, che ha rag-
giunto frontalmente la vittima:
Pipistrello si è ritrovato faccia a
faccia con l’omicida, che per for-
za di cose doveva essere a piedi e
lo aspettava sulla strada in
prossimità dell’ingresso di casa
sua.

Il funerale è stata l’occasione,
per il parroco di Sabaudia, di
lanciare un monito, affinché
venga posta la parola fine all’e-
scalation di violenza.
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Mi n t u r n o
Crea il panico
in centro,
scatta la denuncia
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L atina
Strade sicure,
controlli e multe
della Polstrada
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Aprilia
Acc usato
di sette rapine
evita la detenzione
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All’i n te rn o

All’ospedale Santa Maria Goretti, questa mattina, comincia la campagna vaccinale

Emergenza Covid In provincia 92 contagi e altri 3 decessi, siamo a 251

Al Goretti parte
il nostro V-Day
Ecco le prime
va c c i n a z i o n i
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Aprilia

Il caso Salini
spacca i civici,
Consiglio rinviato
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L atina

In Consiglio
minoranze contro
il presidente
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Te r ra c i n a

Residenze
all ’ex Pro Infantia
Si litiga ancora
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Il sindaco Villa va a casa
Formia Parità di voti in Consiglio sulla delibera per gli equilibri di bilancio
Arriva la conferma che non c’è più una maggioranza. Inizia la fase del commissario
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Hotel Il Guscio L’unico che non aveva presentato l’istanza è Mastrogiacomo che ha già depositato l’ appello

Niente revoca per i professionisti
Respinta dal gip Cario la richiesta delle difese per gli indagati sospesi dall ’esercizio della professione
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