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L atina Diffondeva filmati per insegnare agli aspiranti attentatori la realizzazione di ordigni. Tradita dai profili sui social network

Presa la tutor dei terroristi islamici
Nel capoluogo si nascondeva una tunisina che aveva “s p o s at o” la causa jihadista: arrestata dalla Polizia in viale Nervi

In un alloggio del Palazzo di
Vetro di Latina si nascondeva
una donna che aveva scelto di
sposare la causa della jihad e per
questo, oltre all’attività più clas-
sica di proselitismo, aveva mes-
so in piedi una propaganda utile
agli aspiranti terroristi: con una
serie di video insegnava loro a
fabbricare esplosivi, come a mi-
scelare composti velenosi, utiliz-
zando materiali facilmente re-
peribili. Lo hanno scoperto gli
investigatori della Polizia, su in-
put dell’agenzia Fbi, al culmine
di un’indagine che ha portato al-
l’arresto di Janet Zouabi, tunisi-
na di 35 anni. Non aveva fre-
quentazioni particolari a Latina,
ma una serie di telefonate so-
spette con uno degli ex imam del
capoluogo.

Pagine 16 e 17

Velletri - Ariccia
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All’i n te rn o L’evento Ieri la celebrazione del Natale della Città capoluogo

Gli 88 anni
di Latina

Una festa
in tono minore
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Roma-L atina
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Aprilia, oggi il voto

Pd a Cosmi,
la minoranza
diserta il congresso
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Sabaudia
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dall ’erosione
Resta la plastica
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Covid, festività in rosso
L’emergenza Ulteriore stretta governativa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei festivi
e prefestivi. Deroghe per le visite ma entro l’orario di coprifuoco. Ieri 138 casi e un morto
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Formia Il blitz della Guardia di Finanza. Sequestrato il materiale che sul mercato avrebbe fruttato circa 10mila euro

Carica esplosiva in garage, arrestato
Un trentenne aveva nel deposito di un condominio oltre 640 ordigni costruiti in maniera artigianale
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