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Inchiesta Dirty Glass Sono emersi nuovi indizi sul reimpiego di capitali illeciti. Tra i nuovi indagati anche un noto commercialista

Si apre la Iannotta connection
Si allarga la rete del riciclaggio, la Dda di Roma dispone una nuova serie di perquisizioni tra le 12 società della galassia
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All’i n te rn o

Botte e spari in pieno giorno
Paura a Ceriara di Sezze Un 30enne di Roccagorga aggredito da un gruppo
di persone davanti ad una tabaccheria. Fermati quattro uomini dai carabinieri
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La Gogna,
il piano di bonifica
caduto nell’oblio
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Fo n d i
Botte nel B&B,
l’i n d a gat o
davanti al gip
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La galassia di società gestita
dall’imprenditore Luciano Ian-
notta, finito in carcere nell’am-
bito dell’inchiesta Dirty Glass,
ha fatto emergere nuovi partico-
lari che hanno portato i magi-
strati della Direzione Distrettua-
le Antimafia di Roma a disporre
nuove perquisizioni e sequestri
di documentazione sia a Latina
che in molte altre province d’Ita-
lia, motivate dal ritrovamento di
fatture false per operazioni ine-
sistenti.
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I dati dell’emerg enza Ieri 121 casi e un decesso. Goretti al collasso


