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Loas, clima rovente in piazza
Aprilia Alla manifestazione sui rischi connessi al rogo di inizio agosto dure critiche
all’amministrazione Terra. Nella notte lanciati sassi contro i metronotte alla Loas Italia
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Cronaca Il decesso ieri sera nel reparto di Rianimazione del Goretti. L’indagine dei Carabinieri in bilico tra incidente e pestaggio

Muore D’Arienzo, resta il mistero
Non ce l’ha fatta il giovane di Bella Farnia trovato domenica scorsa privo di sensi sul ciglio della Pontina tra Latina e Sabaudia

Non ce l’ha fatta Erik D’Arienzo, il ragazzo di 28 anni trovato privo di sensi lungo la Pontina nella notte di domenica
scorsa al confine tra Latina e
Sabaudia: dopo una settimana
di agonia nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa
Maria Goretti, è morto per le
complicazioni delle ferite riportate in circostanze ancora da
chiarire, un mistero finito al
centro di un’inchiesta della
Procura.
Sul caso stanno indagando i
Carabinieri di Latina: la versione ufficiale per ora è quella di
una caduta accidentale dallo
scooter di un amico, ma è forte
il sospetto che il ragazzo di Bella Farnia sia rimasto vittima di
un brutale pestaggio.
Pagina 14

Il fatto Venerdì la chiusura della settimana dedicata al federalismo

Europa:
la partita
decisiva riparte
da Ventotene
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con i computer
a Campobasso
Arriva la condanna
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Pontinia
Un momento del convegno di chiusura della settimana

Nettuno Uno dei malviventi è stato bloccato in strada, l’altro in spiaggia. La polizia è a caccia del terzo complice

Ennesima rapina in città, presi i banditi
Due giovani stranieri sono stati arrestati nella notte: avevano minacciato e derubato alcuni ragazzi
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Vini invenduti,
saranno
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All’interno
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un 59enne
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Home banking,
disposti i sigilli
ad una casa
di un indagato
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Morto a Podgora
Il centauro
ha riportato
ferite alla testa
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