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Per Natale la macchina del caffè
te la regaliamo noi!

Aprilia Maurizio Salvo arrestato dai carabinieri che indagano sui suoi rapporti con la famiglia Madaffari e i Gallace

La staffetta emergente dei clan
A 24 anni girava in Jaguar armato di manganelli con 3 chili di droga e dormiva con la pistola nel comodino accanto al letto

Ha 24 anni Maurizio Salvo.
Non risulta avere una occupazio-
ne fissa, ma è finito in carcere do-
po essere sceso da una Jaguar da
cui, poco prima, alla vista dei Ca-
rabinieri, aveva lanciato una bu-
sta contenente 3 chili di droga.
Per i militari dell’Arma è una del-
le nuove leve di quel mondo cri-
minale che guarda, e forse dipen-
de direttamente, dai clan che si
sono inseriti così profondamen-
te sul litorale romano, e non solo.
Il giovane è un volto noto ad Apri-
lia, ha diversi precedenti e nelle
scorse ore era tenuto sotto osser-
vazione. Si è accorto di essere se-
guito e si è disfatto della droga,
ma i Carabinieri di Aprilia lo han-
no raggiunto a casa della compa-
gna dove gli hanno trovato anche
una pistola nel comodino.
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