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Il caso Discussi al Riesame i ricorsi di Luciano Iannotta e degli altri tra cui i militari infedeli. Chiesto l’annullamento della misura

Dirty Glass, il pm blinda le accuse
I magistrati inquirenti depositano alcune dichiarazioni di Altomare rilasciate nell’interrogatorio di garanzia

Le dichiarazioni rilasciate a
margine dell’interrogatorio di ga-
ranzia da Natan Altomare dove
ha chiarito la sua posizione, sono
state portate in aula ieri al Riesa-
me dai pm come integrazione in-
vestigativa per dare sostegno al-
l’impianto accusatorio. Oltre alla
posizione di Altomare, è stato di-
scusso anche il caso di Luciano
Iannotta, considerato dal gip An-
tonella Minunni, lo stratega del
sodalizio e poi sono stati presi in
esame i ricorsi degli investigatori
infedeli che gravitavano attorno
all’imprenditore di Sonnino. I
giudici hanno tempo fino a doma-
ni per sciogliere la riserva e deci-
dere sulle esigenzecautelari e sul-
la solidità dei gravi indizi di col-
pevolezza. La Procura punta a
rinforzare e blindare le accuse.
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All’i n te rn o

In azione in centrale della Top Volley Cisterna, Andrea Rossi

S u p e rl e g a La squadra di Cisterna si arrende 3-0 alla corazzata umbra

Top Volley,
non basta
la cura Kovac
Ko a Perugia
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Nella scuola «Copernico»

Il ministro
Azzolina
arriva a Pomezia
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Sanità pubblica

Pronta la lista
dei candidati
Manager Asl
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Camera di Commercio

Unindus tria
replica all’appello
di Acampora
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Il Covid non concede tregua
L’emergenza 47 nuovi positivi, 105 sono i ricoverati. Aumentano le classi isolate
Il Goretti, senza più posti disponibili, si affida alle strutture esterne sp e c i a l i z z ate
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Il fatto Tutto è iniziato da una segnalazione dell’Istituto di previdenza su un’azienda. Accolli di cui non c’è traccia scritta

Beffa all’Inps, inchiesta sui finti crediti
Una commercialista pontina tra i dieci indagati per le compensazioni che hanno causato un ingente danno erariale
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