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Po n z a La coppia di turisti che si trovava a bordo è stata sbalzata fuori dalla barca. Hanno riportato escoriazioni e ustioni

Motoscafo prende fuoco al porto
Il natante aveva appena finito di fare il pieno al distributore di benzina. All ’accensione del motore il boato, poi le fiamme

Un forte boato e un’esplosio-
ne. Paura ieri poco prima della
due del pomeriggio al Porto di
Ponza. Un motoscafo con a bor-
do due turisti di Roma, un uomo
e una donna, è esploso ed ha pre-
so fuoco. La coppia si era ferma-
ta col natante al distributore di
benzina ed aveva appena fatto il
pieno, quando all’accensione del
motore la scintilla avrebbe fatto
esplodere il gas che normalmen-
te si satura nel portello. Una sce-
na che ha tenuto col fiato sospe-
so tutti gli astanti che si sono as-
siepati su tutte le banchine. Gli
occupanti sono stati sbalzati
fuori dal natante a causa della
deflagrazione. Hanno riportato
escoriazioni e ustioni di primo e
secondo grado. Indagano Loca-
mare e Carabinieri.
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Ma e n z a
Il peggior rogo
dell ’anno
30 ettari di verde
in fiamme

Pa g i n a

Ve lle tri
Uomo anziano
si perde nel bosco
R i n t ra c c i at o
e salvato
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C o r o n av i r u s
In fila sotto al sole
per i tamponi
Altri 300
controllati ieri

Pagine 2 e 3

All’i n te rn o

Il motoscafo a fuoco al porto di Ponza

Fo n d i

Mas trobattis ta
estrome tte
il candidato nazi
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C i ste r n a

C a ra b i n i e r i
in Comune,
Carturan: tutto ok
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Aprilia

Rogo, il sindaco
diffida la Loas:
rimuovete i rifiuti
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Ne ttuno
Due sedicenni
m i n a c c i at i
e rapinati
in pieno centro
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Infras trutture

Pontina, Anas:
lavori massicci

Teatro, Comune beffato
Il nodo In commissione Trasparenza emerge come l’amministrazione non si
aspettasse le nuove prescrizioni indicate dai vigili del fuoco per la riaper t u ra

Pagine 8 e 9

Latina L’episodio in pieno giorno, il bandito è fuggito a piedi tra i campi. Caccia all’uomo della Polizia alle porte della città

Camion rubato durante la consegna
Furto sul lungomare per un trasportatore di latticini: dopo un lungo inseguimento, il ladro ha lasciato il mezzo
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