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Monte San Biagio I carabinieri hanno fermato un 21enne e stanno cercando di identificare un’altra persona coinvolta

Brutale pestaggio, giovane arrestato
Una lite sfocia in una violenta aggressione ai danni di un 51enne: l’uomo ha riportato ferite guaribili in 30 giorni

Nel pomeriggio di sabato a
Monte San Biagio si è verifica-
ta una violenta aggressione da
parte di un 21enne, e probabil-
mente un altro giovane, nei
confronti di un 51enne. Il ra-
gazzo è stato arrestato per le-
sioni personali aggravate e il
cinquantunenne, invece, è fi-
nito in ospedale a causa delle
lesioni riportate. A intervenire
sono stati i carabinieri di Mon-
te San Biagio congiuntamente
ai colleghi della Compagnia di
Terracina, che coordina le atti-
vità della Stazione. I residenti
della zona hanno allertato le
forze dell’ordine, che hanno
fermato il 21enne e soccorso la
vittima. Il ragazzo verrà pro-
cessato questa mattina col rito
direttissimo.
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All’i n te rn o

U n’immagine dell’attività svolta da Legambiente

Ambiente La ricerca ha coinvolto i bacini di Sabaudia e di Fondi

Laghi invasi
dalla plastica
Il blitz
di Legambiente
A PAGINA 25

Intervista al leader Cgil

Landini incalza:
al centro
le persone
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Emergenza Coronavirus

Due casi a Terracina
e altri sette
tra litorale e Castelli
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di civici ex Pd»
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Mario Biondi
incanta
il capoluogo

L’elemosina allo sport
Il caso La maggioranza boccia la proposta di destinare 5 mila euro ad associazione e li riduce
a mille euro . Che però non risolveranno il problema di chi rischia di non riaprire a settembre
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Strade pericolose In via Apriliana sud, invece, un motociclista perde il controllo del mezzo e finisce sull’asfalto

Due incidenti in moto, centauri gravi
Sulla Migliara 47 scontro tra una Giulietta e un maxi scooter. Un 21enne è finito al Goretti in codice rosso
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