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dell’anno, i collegamenti in banda larga sono cresciuti del 2,4% per 13,9 milioni
di accessi, ma restano proporzionalmente inferiori a quelli dei principali paesi europei
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Rapine in “trasferta”, sgominata la banda
Quattro rapinatori arrestati da polizia e carabinieri. Sono arrivati daMiano e Scampia per
mettere a segno un colpo a Volla, ma sonofiniti in manette ...
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1. ATALANTALAZIO: Diretta TV
Streaming Sky – Serie B
2. Roma, scontri al corteo degli
antagonisti. Bombe carta, tende a...
3. LIVORNOSAMPDORIA, dove
seguire la Diretta TV Streaming del...

Fastweb: record di domanda per banda ultralarga
Negli ultimi 6 mesi c’è stato un boom della domanda di banda ultralarga, che è triplicata, e
il 70% dei nuovi clienti in fibra di Fastweb chiede l’attivazione a una velocità fino a 100
mega.
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ISTAT: GIOVANI PADANI, MONTI E LA SUA BANDA
DISPREZZANO GIOVANI
(AGENPARL)  Roma, 08 gen  "Quella di oggi è una notizia drammatica: il livello di
disoccupazione giovanile al 37,1% è il dato che inchioda un Governo di furbi e…
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Sequestro Calevo, arrestato quarto membro della
banda
La Spezia, 1 gen. (LaPresse)  Nuovo arresto per il sequestro di Andrea Calevo. I
carabinieri hanno arrestato un albanese di 22 anni. E’ il quarto membro della banda che
rapì l’imprenditore 31enne. I militari non escludono che possano seguire ul...
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di Michele NapolitanoLa banda del buco era pronta a mettere a segno un altro colpo ma gli
uomini dell Ufficio di Prevenzione Generale della Questura di Napoli h ...
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Napoli : polizia sventa prossimo colpo della banda
del buco

