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Castelli Romani

Scuola

Aprilia

Quindici scosse
di terremoto
in sole 24 ore

Microfoni
e videocamere:
la classe è un set

Loas, ignorato
l’allarme
dei vigili del fuoco
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Il virus non si ferma, 18 casi
Il Covid tra noi In crisi respiratoria ragazza tornata dalla Sardegna, è stata al Billionaire
Una 58enne di Santi Cosma e Damiano trasferita allo Spallanzani con una polmonite
Pagine 2 e 3

Latina Utilizzata forse una miscela di gas, poi il boato: pareti a rischio crollo. Ma i soldi sono rimasti al loro posto

Poste devastate, il furto non riesce
Banda di ladri fa esplodere lo sportello automatico dell’ufficio di Borgo Faiti: danni ingenti, i locali sono inagibili
Non è bastata una spaventosa esplosione per consentire ai
ladri entrati in azione ieri notte
di svaligiare lo sportello automatico dell’ufficio postale di
Borgo Faiti rimesso a nuovo da
poche settimane. La deflagrazione, provocata probabilmente
dall’impiego di una miscela di
gas, ha distrutto il Postamat, ma
ha pure devastato al suo interno
il locale delle Poste. Fatto sta che
neppure i banditi sono riusciti a
portare a termine il loro lavoro e
sono dovuti scappare a mani
vuote prima dell’arrivo dei Carabinieri. In compenso, a causa dei
danni, i Vigili del fuoco hanno
dichiarato inagibile l’ufficio visto che il boato ha persino fatto
muovere le pareti, oltre a distruggere gli arredi.
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All’interno

L’indagine

Rapinati
per un debito
Si scava negli affari
di “Patatino”
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Priverno
L’ufficio postale devastato visto dall’esterno attraverso il buco rimasto dopo l’esplosione dello sportello automatico

Cisterna Le fiamme avevano lambito e danneggiato alcune case e stavano per arrivare alle condotte del gas

Vuole bruciare erbacce, crea il panico
Identificato e denunciato dagli agenti del Commissariato il responsabile del rogo nel quartiere Franceschetti
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Fondi

Uova schiuse
Incanto al lido

Furti nelle auto
I carabinieri
arrestano
due responsabili
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Latina

Frode
con il gasolio
Subito
il processo
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Anzio

Picchiato
dalla baby gang
Indagini
serrate
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