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Agguato a Bella Farnia A dieci giorni dall’omicidio di Fabrizio Moretto gli inquirenti battono con decisione la pista della vendetta

Cercano prove a casa D’Ar i e n z o
I Carabinieri tornano nell’abitazione dei familiari del 28enne morto a fine agosto: sequestrati cellulari e un paio di scarpe

I primi dieci giorni di indagini
sull’omicidio di Fabrizio Moretto
hanno alimentato i sospetti dei
Carabinieri, sempre più orientati
verso la pista della vendetta per
la morte di Erik D’Arienzo, vitti-
ma quest’ultimo di un pestaggio
consumato a fine agosto in circo-
stanze ancora poco chiare men-
tre si trovava in compagna dello
stesso cinquantenne freddato
con un colpo di pistola, davanti
casa, tre giorni prima di Natale.
Orientati con convinzione verso
l’ipotesi del regolamento di conti,
l’ultimo dell’anno gli investigato-
ri hanno perquisito l’abitazione
della famiglia D’Arienzo, seque-
strando oggetti che potremmo
definire cruciali per il proseguo
degli accertamenti: telefoni cel-
lulari e un paio di scarpe.
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Ne ttuno
Ruba la bici
al bimbo disabile,
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Sermone ta
In c e n d i ,
domiciliari
per Gentile
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Aprilia - Cisterna
Cocaina ed erba,
cinque arresti
a fine anno
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All’i n te rn o

Il Capodanno mai visto, con strade vuote e silenzio interrotto solo dai botti FOTO PAOLA LIBRALATO

Addio al 2020 Botti ovunque e strade deserte

Città vuota
Capodanno
s u r re a l e
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Sperlonga

Nuove scoperte
dopo le ultime
mareg giate
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Gaet a-Formia

Stato di calamità
per l’esondazione
del Pontone
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Si riparte con due cluster
Covid 11 positivi in una comunità alloggio di Santi Cosma e Damiano, scatta la quara nte n a
Nel capoluogo 6 contagiati nella Rsa del quartiere Q4. In 48 ore 273 casi e altri 5 decessi
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Te r ra c i n a I sigilli scattati il 31 dicembre scorso. Sull’area stavano partendo lavori per un complesso residenziale

Sigilli al cantiere dell’ex Pro Infantia
Il sequestro eseguito dalla Guardia costiera su ordine della Procura: ipotizzata la lottizzazione abusiva
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Aprilia - Cisterna

Mag gioranza,
problemi per Terra
e Carturan
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