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Cronaca A Nettuno un tornado ha devastato la città: danni ingenti, famiglie e piccoli imprenditori in ginocchio. Chiuse le scuole

Il maltempo flagella il litorale
A Terracina tromba d’aria spazza via il Tempio sikh. A Pontinia un grosso incendio ha distrutto un ris torante

Danni e paura ieri per l’onda-
ta di maltempo che sta interes-
sando il litorale laziale. I centri
più colpiti sono stati Nettuno e
Terracina. Nella prima città un
tornado ha devastato buona par-
te del territorio: famiglie e attivi-
tà produttive sono in ginocchio
per case e capannoni scoperchia-
ti. E non sono mancati gli allaga-
menti tra centro e periferia. A
Terracina un momento di pre-
ghiera ieri si è trasformato in atti-
mi di terrore nel tempio della co-
munità sikh, quando una tromba
d’aria ha colpito il luogo sacro
mentre i fedeli erano all’interno.
In pochi secondi il vento ha spaz-
zato via la struttura. Nessun feri-
to, ma tanta paura per la presen-
za di bambini. E a Pontinia un in-
cendio ha distrutto un ristorante.
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Aprilia
Picchiò
il bracciante,
gli chiudono
l’azienda
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S p e r l o n ga
Raccoglie va
rifiuti senza
le autorizzazioni
D e n u n c i at o
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Dirty glass
Erano dieci
i prestanome
di Iannotta
E tutti poveri
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All’i n te rn o

Un capannone finito contro una casa a Nettuno a causa del tornado di ieri pomer iggio

Calcio, serie D

I nerazzurri
par tono
alla grande
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Calcio, serie D

Insieme Formia,
che bel ritorno
Crolla l’Aprilia
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Volley, Superlega

La Top Cisterna
sconfitta 3-0
a Milano
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Il caso
Or tofrutticola,
passo indietro
sul blocco
della concessione
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Altri 21 casi
in provincia

La soffiata di un detenuto
Sermoneta Un rapinatore complice di Bernardi ha collaborato all’inchiesta rivelando
che lui e Poli gli proposero di partecipare al primo rogo. Sgomento in paese per i fatti

Pagine 16 e 17

Cronaca Interrogati in Procura i componenti dell’equipaggio dell’ambulanza intervenuta sulla Pontina

Ascoltati i soccorritori di D’Ar i e n z o
In Procura si stringe sulla ricostruzione di quella serata per chiarire ogni dubbio sulle ultime ore del ragazzo
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