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Cisterna

Presi Di Emma e Allegra

Il caso

Carturan
ci ripensa e ritira
le dimissioni

I nerazzurri
scatenati
sul mercato

Sct sotto accusa
Ausiliari pronti
allo sciopero
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Sanità, liberi di investire
Il fatto Una giornata di svolta per il Lazio che esce da un tunnel durato dodici anni
Grande soddisfazione di Zingaretti che annuncia nuove risorse ed assunzioni
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Latina Fermavano i passanti con una scusa per picchiarli, incastrati dalla Polizia. Un filmato rivela la violenza delle loro azioni

Presi i quattro dei pestaggi gratuiti
Folli aggressioni e rapine in centro: arresti domiciliari per tre ventenni, in Comunità il minorenne del gruppo
Tre di loro hanno poco più di
vent’anni, mentre il quarto è
persino minorenne, eppure hanno già dimostrato di essere violenti e spietati pur di conquistarsi la fama dei duri. Quattro giovani del capoluogo sono stati
smascherati dalla Polizia, al termine di un’indagine che ha permesso di ricostruire la folle serata del 4 giugno scorso, quando il
“branco” si era reso protagonista di quattro aggressioni, due
delle quali degenerate in rapine.
Fermavano i passanti con una
scusa banale, poi scattavano i
pestaggi: per i tre maggiorenni il
Tribunale ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari, mentre il più piccolo è finito in una Comunità per minorenni.
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All’interno

Ardea

Il cric cede
e lui resta
sotto al furgone:
muore schiacciato
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Giudiziaria

Terracina I giovani hanno allertato la polizia: nei confronti del 50enne è scattata la denuncia. Armi e munizioni sequestrati

Minacciati con la pistola per gli schiamazzi
Un uomo punta l’arma contro un gruppo di ragazzi che stava festeggiando la fine della sessione d’esame
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Zapping

Summer Festival
Si parte
con Mario Biondi

Quei clandestini
«fabbricati»
dal business
degli italiani
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Velletri

Schianto
fra due auto
Gravissima
una donna
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Fondi

Atti persecutori
verso i tassisti
Scattano
i domiciliari
Pagina 42

Pagina 33

