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Covid Il virus concede una tregua: ieri si sono registrati soltanto quattro nuovi casi, ma a settembre il conto e di 318 totali

Mascherina obbligatoria ovunque
Dopo l’aumento dei contagi deciso un inasprimento di norme e controlli. Stretta su Formia ma non sarà zona rossa

Rispetto ai giorni scorsi il vi-
rus ha concesso una tregua: ieri
si sono registrati soltanto quat-
tro nuovi casi distribuiti a Sa-
baudia, Aprilia, Terracina e Sez-
ze, tutti comunicati dall’Asl, ma
al conto ne vanno aggiunti altri
tre di Roccagorga, annunciati
dal sindaco. A settembre sono
318 complessivi. Intanto ieri nel
corso di una conferenza stampa
il Prefetto Falco ha anticipato
un inasprimento delle regole e
dei controlli: mascherina obbli-
gatoria 24 ore su 24 in tutta la
provincia. stretta su Formia do-
ve l’avvio della scuola primaria
slitta al 28 mentre poggi in tutto
il sud pontino potrà iniziare
l’anno scolastico alle superiori
ma solo con didattica a distan-
za.
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Anzio
Donna presa
a coltellate
dal compagno
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S p e r l o n ga
Ragazza morta
in piscina
In tre a giudizio
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L atina
Bandito armato
in azione al market
di Santa Maria
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All’i n te rn o Il fatto Oggi riaprono molti istituti pontini. Ecco le norme da rispettare

Scuola, si riparte
Timori e regole
nell’anno più difficile
PAGINE 10 e 11

Il caso cimitero

Ip o ge o - C o m u n e ,
la resa dei conti
rinviata a marzo
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Per l’a u to st ra d a

Roma Latina
Ecco le modifiche
targate M5S
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Latina Scalo

Crolla il cornicione
Il plesso scolastico
non riapre
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Cis terna

Mo n o p att i n i
i n d i s c i p l i n at i ,
ecco le regole

Elezioni, in cerca di alleati
Politica Sia a Fondi che a Terracina la partita si deciderà con i ballottaggi: i candidat i
pronti a dialogare con gli ex sfidanti per cercare margini per una possibile intes a
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Torvajanica Il fascicolo d’inchiesta è nelle mani della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma: continua la caccia al killer

Spari in spiaggia, morto dopo l’ag guato
Selavdi Shehaj è deceduto in ospedale dopo due interventi chirurgici: ora si indaga per omicidio volontario
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Omicidio di Willy

Nell ’auto
degli indagati
ci sono tracce
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Beniamino Maschietto e Luigi Parisella per Fondi
e Roberta Tintari e Valentino Giuliani per Terracina


