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Il fatto Organizzazione a tempo di record da parte del Prefetto Maurizio Falco. Dopo i test, controlli per le espulsioni

Da Lampedusa all’ex Rossi Sud
Cinquantasette migranti arrivati ieri sera; oggi saranno sottoposti al tampone Covid. In caso di positività, il ricovero

Dei 320 migranti sbarcati nel-
lescorse oreaLampedusa, 57sono
arrivati a Latina nella serata di ieri
e questamattina sarannosottopo-
sti a tampone anti Covid dal perso-
nale della Asl di Latina. Gli stra-
nieri, in gran parte di nazionalità
tunisina, sono stati sistemati alla
ex Rossi Sud di via Monti Lepini
dove è stata allestita a tempi di re-
cord una struttura apposita. Il
prefetto di Latina Maurizio Falco,
assieme alla Asl, ha organizzato
tutto per garantire la massima si-
curezza, soprattutto sanitaria, in
quanto,come haspiegato lostesso
Falco «questi stranieri arrivano
senza aver fatto quarantena». E
dunque, per evitare rischi, saran-
no sottoposti a tampone prima di
passare ai controlli legali per la lo-
ro permanenza o meno in Italia.
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Ardea
Offre il figlio
di tre anni
per il sesso
a pagamento
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L atina
Apre la porta
a una sconosciuta
Anziana derubata
con l’i n ga n n o

Pagina 17

Aprilia
Oltre un etto
di cocaina
sul sedile
del passeggero
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All’i n te rn o

Il blitz a Pantano Arenile

Minturno Occupazione abusiva del litorale: scatta il blitz all’alba

Sgomberat a
la spiaggia
di Pantano Arenile
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Aprilia

Giunta Terra,
salta l’assessore
all ’Ambiente
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Gli avvocati a Coletta

«Rio Martino
Una nomina
i l l e g i tt i m a »
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Impres e

Fe d e r l a z i o ,
Marco Picca
torna presidente
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Po n t i n i a
Vi o l e n z a
su un ragazzo
di 13 anni,
c’è un sospettato
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Tennis a Sezze

In t e r n a z i o n a l i
femminili
rinviati al 2021

Rida, l’inchiesta insidiosa
Il caso Altissimi e la moglie indagati dall’antimafia per traffico illecito di rifiuti,
il Comune di Aprilia mette in discussione l’Aia: «La Regione chiarisca in fase di rinnovo»
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Le indagini Guardia di Finanza e Dda hanno congelato conti e quote di 4 società, 29 veicoli e uno yacht da 18 metri

Sequestrati 4 milioni di beni a Gangemi
Tenore di vita spropositato e pericolosità sociale: la misura cautelare sulla base del nuovo “Codice Antimafia”
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