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Calcio, vittoria in Sardegna

Nuoto, 200 stile libero

Formia

I nerazzurri
si confermano
squadra da battere

Secondo titolo
italiano
per Matteo Ciampi

Il sindaco Villa
ritira le dimissioni
e azzera la giunta
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I padroni dei fallimenti
Il caso del Guscio Dal tam tam on line tra commercialisti e avvocati parte la strategia per
sottrarre un albergo all’asta e farne l’occasione dell’ennesimo business. Il Gip: una consorteria
Pagina 17

Latina La tutor dei terroristi non è passata inosservata nel Palazzo di Vetro. Un’inquilina la ricorda: «È molto brava a parlare»

La crociata pontina di Janet

Voleva radicalizzare i vicini senegalesi, vista spesso con uno di loro. Ha cercato di convertire anche gli italiani
La ricordano in parecchi, al
Palazzo di Vetro, la tunisina di
35 anni Janet Zouabi, arrestata
dagli investigatori della Digos
con l’accusa di essere una fiancheggiatrice dello Stato Islamico e di avere cercato di assoldare
nuovi terroristi con la propaganda jihadista, ma anche attraverso una serie di video tutorial per
la fabbricazione di ordigni
esplosivi. La donna si intratteneva spesso a parlare con i vicini
e aveva portato il curriculum in
alcuni negozi alla ricerca di un
lavoro. È stata vista parlare spesso con alcuni dei senegalesi che
vivono come lei nel Palazzo di
Vetro: aveva cercato di radicalizzarli, come aveva cercato di
convertire all’islam i vicini italiani.
Pagine 18 e 19

L’emergenza Ieri 159 casi. L’indice Rt sale a 1,65: è il più alto del Lazio

Latina

Botte tra ragazzine
Il video è sui social:
due indagate

Altri 7 decessi
Da noi il Covid
sta viaggiando
più veloce
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San Felice Circeo

Uomo in mare
soccorso e salvato
da due pescatori
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Operatori sanitari in prima linea nell’emergenza per il Coronavirus

Aprilia Nonostante avesse contratto il virus la 34enne si era recata a Campoverde per il weekend violando l’isolamento

Positiva se ne va al B&B, denunciata
Quando i gestori della struttura la registrano scatta l’allerta, gli agenti della Polizia la “riportano” a casa
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All’interno

Gaeta

Video e minacce
al figlio minore
Denunciato
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