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Fo n d i L’uomo indossava il dispositivo di protezione e non ha destato sospetti. Indaga la polizia: telecamere al setaccio

Mascherina e coltello per la rapina
Paura per la titolare di una rivendita di tabacchi ieri mattina, l’uomo l’ha minacciata per poi dileguarsi con l’incasso

È entrato nella rivendita di ta-
bacchi col volto coperto dalla
mascherina anti contagio, una
circostanza ormai normale. E per
questo forse non deve aver desta-
to troppi sospetti nella titolare,
una donna che in quel momento
si trovava da sola nel locale di
Fondi. All’improvviso l’uomo, la
cui identità è per ora sconosciu-
ta, si è rivelato per quello che era:
un rapinatore. Ha tirato fuori un
coltello, lo ha puntato alla donna
e si è fatto consegnare l’incasso.
L’episodio, su cui ora indaga la
polizia del commissariato di
Fondi, si è verificato ieri mattina
intorno alle 10 in via Punzi. I fatti
sono al vaglio della polizia giudi-
ziaria, che sta cercando riscontri
sia con eventuali testimoni, sia
nelle telecamere della zona.
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Anzio
Travo l t a
sulle strisce
pedonali,
è gravissima
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L atina
Tenta di rapinare
un giovane
poi aggredisce
gli agenti: preso
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Sabaudia
Investe un uomo
in bicicletta
e poi fugge
Caccia al pirata

Pagina 29

All’i n te rn o

Un momento della manifestazione di ieri pomeriggio in piazza del Popolo FOTO DI PAOLA LIBRALATO

Il caso Chiamato in causa il sindaco, in scadenza i termini della diffida

Rio Martino,
la battaglia
in piazza
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Fo n d i

Il Tar conferma:
esclusi 11 candidati
dalle liste Parisella
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Te r ra c i n a

Sentenza ribaltata
Bennato dichiarato
incandidabile
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Te r ra c i n a

Il pololo di Fd’I
oggi attende
Giorgia Meloni
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Aprilia
Anziano trovato
in fin di vita
sotto casa,
muore poco dopo
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L atina

Il ramo cede
Fe r i t a
una donna

Scuole, ingorgo inevitabile
Il fatto Il Ministero aveva chiesto ai sindaci sedi alterative per i seggi elettorali, nessuna
risposta da marzo. Ora si rischia il rinvio. Si parte anche con un’altra rivoluzione, a mensa

Pagine 8 e 9

Il caso Indagine serrata sul ferimento di Erik D’Arienzo. Intanto le sue condizioni di salute sono sempre gravissime

Trovato in fin di vita, ipotesi pestaggio
Non regge la versione della caduta dalla moto offerta dagli amici che hanno trovato il 28enne sulla Pontina
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