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Sermone ta Bruciarono le auto del primo cittadino Pina Giovannoli e del suo vice Marcelli. Ieri il blitz dei carabinieri

Attentati al sindaco, 4 arresti
In manette sono finiti il presidente della Proloco Giuseppe Gentile, Giovanni Bernardi, Emanuel Poli e Angela Toti

E’ di 4 arresti l’esito di una
complessa operazione per veni-
re a capo dei responsabili di tre
distinti episodi che hanno avuto
come vittime Giuseppina Gio-
vannoli e Maria Marcelli, rispet-
tivamente sindaco e vicesindaco
di Sermoneta, le cui vetture sono
state date alle fiamme nei mesi
di febbraio e di maggio scorsi.
Responsabili degli attentati in-
cendiari, sono 4 persone, il 56en-
ne Giuseppe Gentile, il 41enne
Giovanni Bernardi, il 44enne
Emanuel Poli e compagna di
quest’ultimo, Angela Toti di 49
anni. Il movente, stando a quan-
to confermato dagli stessi inqui-
renti, sarebbe da associare ad
una serie di decisioni che l’am-
ministrazione comunale avreb-
be preso nei confronti di Gentile

Da pagina da 2 a 5

Circeo - Sabaudia
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All’i n te rn o

Una delle auto danneggiate durante l’attentato organizzato nei confronti del vicesindaco di Sermoneta la sera del 7 febbraio

L’inter vista

«Una città
bella e libera»,
l’idea di Tintari
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hacker, uffici
ancora fermi
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Calcio, serie D

Si parte
con tre pontine
in campo

Covid, 123 casi in sei giorni
L’emergenza Ieri altri 13 contagi territoriali: il conto mensile è salito a quota 368
Ad Aprilia e Formia proseguono i drive-in straordinari per effettuare i test rapidi
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Latina La Squadra Mobile chiude il cerchio sul colpo di mercoledì sera nell’alimentari di Borgo Santa Maria

Rapina al market, fermata una coppia
In carcere Michele Di Bonito e Veronica Anzovino di 48 e 33 anni. Traditi dall’auto utilizzata: è intestata alla donna
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