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Quattro nuovi casi
Ma torna a casa
il “paziente uno”

Altra proroga
per il commissario
Giacomo Mignano

De Meo lancia
il portale
per l’Europa
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Imprese, la crisi post Covid
Camera di Commercio I dati di Movimpresa non fanno ben sperare. Zappia:
«Investire nelle infrastrutture per rilanciare l’economia locale e nazionale»
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Il fatto Arrestato per droga dalla Polizia nel capoluogo pontino, aveva l’obbligo di firma, ma era tornato in Campania da qualche giorno

Torna a Napoli e lo uccidono

Salvatore Attanasio di 42 anni si era stabilito a Latina da più di un anno. Assassinato ieri notte con 14 coltellate
Dopo avere vissuto a Latina
per più di un anno, da qualche
giorno aveva fatto ritorno a Napoli, dove ieri notte lo hanno ucciso con quattordici coltellate. Si
tratta di Salvatore Attanasio,
campano di 42 anni che si era trasferito nel capoluogo pontino dopo essersi fidanzato con una trentenne latinense. E proprio nel
territorio di Latina era stato arrestato per droga agli inizi di aprile,
in pieno lockdown, quando i poliziotti della Squadra Volante, fermandolo per un controllo, avevano soppesato il suo spessore criminale e avevano perquisito la
sua abitazione. Dopo un periodo
in carcere il pusher era tornato in
libertà con l’obbligo di firma, ma
da qualche giorno aveva chiesto
di poter tornare a Napoli.
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Il fatto Dal 31 luglio una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza

Un mese di eventi a Ninfa
per i 100 anni del Giardino

Borgo Carso

Campo di kiwi
conteso
Braccio di ferro
in Tribunale
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Nettuno
Il Giardino di Ninfa compie 100 anni. Una kermesse per festeggiare

Latina Ascoltato dal giudice per i minorenni di Roma l’adolescente coinvolto nelle folli aggressioni ai passanti in centro

Il bullo ammette: «Una notte brava»
Il 17enne finito in comunità ha confermato i pestaggi del 4 giugno, ma ha respinto l’accusa di rapina
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Calcio, serie D

Tortolano:
«Che brividi,
si torna a casa»

All’interno

‘Ndrangheta
Franco D’Agapiti
fermato
in Costa Rica
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Terracina

Botte al figlio
di 15 anni
Arrestato
padre violento
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San Felice Circeo

Vende alcol
ai minorenni
Chiude pub
della Movida
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