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Il caso migranti Gli altri 43 da ieri mattina sono a Cori. Continua la polemica della Lega che ha protestato sotto la Prefettura

Alla Rossi Sud restano i positivi
I dodici minori in attesa di un trasferimento nelle strutture della capitale, dove però non ci sono posti. Allestite le tende

Restano per ora alla Rossi
Sud i dodici migranti minori ar-
rivati martedì con un gruppo di
55 e risultati positivi al test Co-
vid. Non ci sono posti nelle strut-
ture di Roma e la Asl è in attesa
di risposte sulla disponibilità. La
protezione civile ha allestito ten-
de refrigeranti. Intanto gli altri
43 immigrati non positivi sono
arrivati a Cori, presso il Santua-
rio della Madonna del Soccorso,
ieri mattina. Resteranno in qua-
rantena per 15 giorni almeno,
per scongiurare contagi da parte
dei dodici compagni di viaggio
risultati positivi ai tamponi. Non
potranno lasciare gli alloggi e le
forze dell’ordine hanno garanti-
to controlli h24. All’esterno con-
tinua la polemica. Protesta della
Lega sotto la Prefettura.
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Spigno Saturnia
Rapinò
una badante
Ieri l’arre sto
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San Felice Circeo
Scooter
contro un’auto
Grave 21enne
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L atina
Anziana investita
in centro
da un’auto pirata
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All’i n te rn o

L’auto finita nel fiume

Sezze L’incidente sulla Migliara 47. L’anziano forse colpito da un malore

Finis ce
con l’a u to
nel fiume
Muore 79enne
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Elezioni a Terracina

Giuliani in campo
per la Lega
«Ecco la mia sfida»
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Po nt i n i a

Lo sciopero
di cui nessuno
si è accorto
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Aprilia

C o m m i s s a r i at o ,
la conferma
di Moscardelli
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Effetto Covid, attività chiuse
L’emergenza A causa delle nuove positività, disposta la chiusura preventiva
di alcune attività fra Sabaudia e Latina: si attende l’esito dei tamponi effettuati

Pagina 4

Il fatto La scoperta sulla passeggiata che costeggia il lago. Indagini della Mobile in ogni direzione

Legata all’albero, mistero a Fogliano
Una donna di 30 anni trovata seminuda denuncia: aggredita alle spalle da uno sconosciuto
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