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Il fatto Ieri sera la conferenza stampa del Prefetto per illustrare i dati e le scelte. La destra punta il dito su Governo e Regione

Quindici positivi tra i migranti
Tutti minorenni, uno ricoverato per precauzione. Inizia oggi il trasferimento dall’ex Rossi Sud in strutture attrezzate

Mi n t u r n o
Officina abusiva
Scatta il sequestro
e la denuncia
di un 63enne
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Ne ttuno
Botte alla madre
in strada e a casa
Arre stato
il figlio violento
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Foce Verde
Cade al lido
col monopattino
Ferito grave
un adolescente
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All’i n te rn o
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Aprilia

Assessore nel limbo
ma partecipa
alla Giunta e vota
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C oronavirus

Comunità indiana
Casi circoscritti
e controlli efficaci
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Adinolfi accusa

«Il conto lasciato
da Latina Ambiente
è colpa di Lbc»
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Giudiziaria
Via Quarto
Salta il mega
risarcimento
da 5 milioni
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Goletta Verde

Troppi scarichi
nei laghi pontini

Cerroni: vi racconto Rida
Rifiuti Il maggiore imprenditore italiano del settore scrive a Latina Oggi per offri re
la sua parte di verità sulle autorizzazioni ottenute dall’azienda di Fabio Altissimi

Pagine 12 e 13

Latina I due si conoscevano, la versione di Emidio Cirolla non convince: nessun segno di frenata, tamponamento volontario

Tentato omicidio per un’auto importata
La vittima doveva fornire una macchina attraverso la Germania, la lite per un ritardo eccessivo nella consegna
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I
l Ministro Lamorgese
ha deciso che cento-
cinquanta profughi tu-
nisini approdati a

Lampedusa andavano ri-
collocati sul continente, e le
località prescelte dal mini-
stero sono state le province
di Latina, Frosinone e Ro-
ma.
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L’e m e rge n z a
esige sicurezza


