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Tor vajanica

Pio Schiano,
bagnino record
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Cammino di Santiago

L’impre sa
di Ludovica

Ingoia droga
I genitori
ora rischiano
Il caso Migliora il piccolo che ha ingerito l’hascisc
Al vaglio la condotta del papà e della mamma

Il piccolo di 14 mesi che ha in-
gerito un piccolo pezzo di hasci-
sc fortunatamente sta meglio. La
ricostruzione che i genitori han-
no fornito alla polizia al momen-
to è al vaglio del pm, non è esclu-
so che gli investigatori possano
aprire anche un fascicolo per va-

Cis terna
Furto nella zona
indus triale,
ladri alla Comi
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L atina
Caccia illegale
Seque strato
un fucile
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Cronaca
B att a g l i a
per fornire eroina
agli indiani
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All’i n te rn o

Basket, A2 maschile

La Benacquista
sconfitta da Scafati
in Supercoppa
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Calcio, Eccellenza

Due sole vittorie
per le sei pontine
all ’esordio stagionale

Pagine da 28 a 33

Il personaggio

Greta Petrillo,
è di Itri la promessa
del tennis italiano
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Po n z a
Movida molesta
sull ’is ola
Sei denunce
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Ad Albano Feriti anche altri ragazzi pontini

Incidente sull’Appia
Grave un giovane di Aprilia

Nel corso della notte, ad Alba-
no, un’auto con a bordo quattro
ragazzi di Aprilia è stata travolta
da un’altra vettura in transito sul-
l’Appia. L’incidente è avvenuto
mentre laPanda cona bordoi ven-
tenni pontini stava facendo inver-
sione di marcia: la C3 guidata da
un giovane dei Castelli non avreb-
be frenato in tempo e ha centrato
l’altro mezzo. I due conducenti so-
no stati ricoverati in prognosi ri-
servata a Roma, ferite lievemente
anche altre quattro persone. I ri-
lievi curati dalla polizia stradale.
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Uno degli scheletri ritrovati nell’antica Privernum

Cuochi
s f r u tt at i
dall ’azienda
che «salva»
le altre
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Il fatto Eccezionale ritrovamento a Priverno

lutare eventuale negligenze nel
controllo da parte della mamma
e del papà a cui è sfuggito che il
piccolo ha preso e ingerito un
pezzo, anche se di modeste
quantità, di droga. Ora rischiano
una denuncia
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Fo n d i
Estate di fuoco
Torna l’inc ubo
degli incendi
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La storia

I segreti di Privernum
Scoperti scheletri e sepolture medievali a Mezzagosto

Una scoperta eccezionale è
stata effettuata all’interno del-
l’area archeologica di Priver-
num: gli esperti spagnoli del-
l’Università di Valencia hanno
condotto una campagna di
scavi che ha consentito di ri-

portare alla luce una vera e
propria necropoli di epoca
medievale, con tanto di sche-
letri sepolti centinaia di anni
fa ritrovati praticamente in-
tatti.
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