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Basket, A2 maschile

La Benacquista
perde ancora
contro Pistoia
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Covid, 7 vittime e 122 casiCovid, 7 vittime e 122 casi

Ancora mortiAncora morti

San Felice Circeo

“Amor per Circeo”
Po l e m i c a
sulla convenzione
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Crisi a Formia

Anche il Pd
non dà sostegno
al sindaco Villa
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I nf ra st r u tt u re

La Lega e FdI
compatti con Ance
e Unindustria
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Rifiuti, cambio di rotta
Aprilia Il Comune deciso a occuparsi in prima persona della caratterizzazione
dei rifiuti interrati nei siti da bonificare. Per via Savuto invece evitò ogni interferenza
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Cronaca L’ordinanza firmata dal gip di Napoli: nei guai anche un pontino per il quale si ipotizza il reato di depistaggio

Cyber attacco a Leonardo, 2 arresti
Le indagini partite dopo una denuncia presentata nel 2017: ipotizzata la sottrazione di numerosi file riservati

Due persone arrestate, fra
cui un pontino, per il cyber at-
tacco compiuto ai danni di
Leonardo spa, società tra le più
rilevanti nel panorama mon-
diale per quanto riguarda ae-
rospazio, difesa e sicurezza e
che ha come maggior azionista
il ministero dell’Economia. Ie-
ri l’esecuzione delle misure
cautelari disposte dal gip da
parte della polizia di Stato.
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Po n z a
Pugile morto
D e p o s i t at a
la perizia legale:
nessuna aggresione
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Te r ra c i n a
Minacce di morte
e stalking alla ex
Divieto di dimora
per un 49enne
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Cis terna
Folle fuga
sul Corso,
il volto del pirata
in un video
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All’i n te rn o
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