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Astice- Petrus Ultimo atto del processo che aveva portato alla scoperta di una serie di falle nella casa circondariale

Droga in carcere: 25 condanne
Accolto l’impianto accusatorio. Le pene più alte per i Petrillone. Cinque e quattro anni per gli agenti infedeli

E’ terminato con 25 condan-
ne e una assoluzione il processo
Astice- Petrus. Ha retto l’impian-
to accusatorio costruito dai pub-
blici ministeri Valerio De Luca e
Giuseppe Bontempo, titolari del
fascicolo nato dopo le dichiara-
zioni rilasciate da un detenuto
straniero, a seguito del ritrova-
mento in una zuccheriera di una
cella del carcere di alcuni gram-
mi di cocaina. Il magistrato ha
riconosciuto la facilità con cui la
droga poteva entrare nella casa
circondariale di via Aspromonte
a Latina, le falle che si aprivano e
le modalità del patto corruttivo
che aveva coinvolto oltre ad al-
cuni detenuti anche due agenti
di polizia penitenziaria le cui pe-
ne oscillano tra i 4 e i 5 anni di re-
clusione.
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Aprilia
Pusher 20enne
preso con coca,
m a r ij u a n a
e crack
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Fo n d i
Spedizione
p u n i t i va ,
in tre finiscono
in carcere
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Fo r m i a
Bambino
ag gredito
da un pitbull
al parco
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All’i n te rn o Il caso L’iniziativa natalizia sponsorizzata da commercianti del centro

Video slide
sul palazzo
Il condominio
spegne l’eve nto
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Latina - Scuole

Allagamenti in aula
Asilo chiuso
da otto giorni
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Forum giovani

I coordinatori:
violazioni gravi
Leggio si dimetta
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Qualità della vita

Procaccini (FdI):
classifica da scalare
Ma serve agire
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Litorale romano
Pecore sbranate
dai lupi
E’ p a u ra
tra i residenti
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Martina si fa conoscere

Primo giorno
da Miss Italia

Cluster nel convento di suore
Covid A Pontinia una decina di monache positive dopo aver partecipato a un ritiro
spirituale nel viterbese. Ieri in provincia si sono registrati altri 167 casi ma nessun decesso
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Il caso Il collaboratore pontino aveva accusato di omicidio un ex compagno di cella che gli aveva riferito il fatto

Riccardo, il pentito delegittimato
Smentito da un altro collaboratore: si erano messi d’accordo in due per fare bella figura con i magistrati
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