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La tradizione è salva

L’anno che se ne va
raccontato
in dieci parole

Auguri in musica
Il Capodanno
è al D’Annunzio

All’interno
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Botti illegali sotto sequestro
I blitz Magazzino di prodotti pirotecnici non regolari scoperto dalla Polizia a Latina
Trecento chili di fuochi d’artificio ritirati a Velletri e sul litorale romano dalla Finanza
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L’indagine Con i documenti di ignari correntisti ottenevano prestiti e cessioni del quinto. Avevano colpito anche a Salerno

Conti svuotati, banda in trappola
Dopo la denuncia di un pensionato di Formia la polizia risale agli autori di una maxi truffa: 9 denunce tra Latina e Cisterna
All’interno

Ponza Un grande boato e tanta paura. Distrutte numerose imbarcazioni

Fondi

Aggressione
in ospedale
La denuncia
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Crolla
la falesia
di Cala Fonte
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Pontinia

Cacciatore rischia
di annegare
nel pantano
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Latina

Ville nel mirino,
Volante sulle tracce
di una banda
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Razziavano i risparmi di
ignari cittadini: nove persone
di Latina, Napoli e Cisterna,
denunciate per i reati di truffa,
sostituzione di persona e riciclaggio. E’ il risultato della brillante operazione condotta dagli agenti del Commissariato
di Formia che al termine di meticolose indagini partite nell’agosto sono riusciti ad individuare un gruppo di persone
che, tramite sostituzione di
persona riuscivano a sottrarre
fraudolentemente risparmi ottenendo finanziamenti per decine di migliaia di euro. Le indagini sono partite grazie ad
una denuncia presentata da un
pensionato di Formia agli ufficio della Polizia di Stato di via
Olivastro Spaventola.
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GiudiziariaIl Riesame scioglie la riserva nei confronti di sei arrestati che avevano impugnato la misura restrittiva

Touchdown, pochissimi «ritocchi»

Resta in carcere l’imprenditore Del Prete. Alcuni indagati hanno ottenuto i domiciliari. Libero Ambrosetti
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La novità
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Steve Jobs
arriva il liceo
a quattro anni
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