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Verso il voto

Pr o v i n c i a l i ,
incer tezza
sui candidati
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Elezioni a Formia

L’unità difficile
Ultimi tentativi
per ritrovarla
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Politic a

Tripodi: Pd-Lbc,
Coletta ha gettato
la maschera civica
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Ang elo
O rl a n d o
Tri p o d i

Scontro fatale
Bimba grave,
morto il nonno
Cronaca Incidente per imprudenza
In auto non c’era il seggiolino per la piccola

Una serie di imprudenze han-
no appesantito il bilancio del tra-
gico incidente stradale registra-
to la sera di Pasqua tra Borgo
Carso e Podgora. La vittima, Fa-
brizio D’Ambrosio di 49 anni, che
guidava una delle due vetture en-
trate in collisione, non ha rispet-

Anzio
Bomba carta
lanciata contro
un negozio
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Mi n t u r n o
Tromba d’aria
danneggia tetti
ed auto in sosta
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Aprilia
Contromano
sulla Pontina,
era ubriaco
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All’i n te rn o

Ma e n z a
Ma l t ratt ava
la moglie,
scatta l’arre sto
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Po n t i n i a Il blitz dei carabinieri: arrestato un 50enne

Spara e attira i controlli
Preso con coca e proiettili

Alcuni colpi d’arma da fuoco
rompono la tranquillità della do-
menica di Pasqua nelle campa-
gne di Pontinia. I residenti, allar-
mati, chiamano i carabinieri,
che quando raggiungono l’abita-
zione sospetta trovano alcune
munizioni e più di tre etti di co-
caina. Così prende forma il blitz
che nei giorni scorsi ha portato
all’arresto di un uomo di 50 anni.
Lo stupefacente era contenuto
in due involucri di cellophane.
L’uomo è nella casa circondaria-
le di Latina .
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La Pasquetta al mare in un luogo-simbolo: il lungomare di Sabaudia FOTO LIBRALATO

Te r r o r i s m o ,
l’ass ociazione
pensava a tutto:
dal viaggio
ai documenti
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La festa Buona affluenza nei centri storici

tato lo stop all’incrocio, mentre
la nipotina di neppure otto mesi,
sbalzata fuori dall’abitacolo e ora
ricoverata in gravi condizioni a
Roma, viaggiava senza alcuna
protezione, probabilmente sulle
braccia della giovane madre.
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L atina
Rissa in piazza
la mattina
di Pasqua
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Inchiesta Mosaico

Pasquetta al mare
Spiagge prese d’assalto, traffico fino a ieri sera

Alla fine festa all’aperto è
stata. Il tempo mite, anzi un
buon sole primaverile, ha con-
sentito a migliaia di persone di
rispettare la tradizionedel lune-
dì di Pasquetta. Affollate già dal
mattino tutte le principali

spiagge della provincia e di An-
zio e Nettuno. Trenie bus hanno
assicurato le corse previste per i
festivi ma il grosso degli sposta-
menti èavvenuto inauto.File su
Pontina e Flacca fino a sera.
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