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Latina Minacciati col taglierino, i dipendenti reagiscono: nella filiale scoppia il parapiglia. Il bandito si ferisce, ha perso del sangue

I cassieri sventano il colpo in banca
Rapinatore solitario alla Popolare del Lazio del Morbella con mascherina e occhiali scuri, costretto a fuggire senza bottino

Col volto travisato da ma-
scherina e occhiali scuri, quindi
approfittando semplicemente
delle misure anti contagio, è riu-
scito a spacciarsi per un normale
cliente e farsi aprire la porta del-
la banca, sebbene in tasca avesse
un taglierino facilmente rileva-
bile dal metal detector. Ha avuto
la strada spianata il bandito en-
trato in azione nel primo pome-
riggio di ieri nel centro commer-
ciale Morbella, ma il suo piano è
fallito miseramente: la sua mi-
naccia armata non è stata abba-
stanza convincente visto che i
due cassieri non si sono lasciati
intimorire e hanno iniziato a
lanciargli diversi oggetti, tanto
da costringerlo a scappare a ma-
ni vuote. Nella colluttazione, si è
ferito e ha perso del sangue.
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Es torsione
con i Di Silvio
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All’i n te rn o

L’immagine della premiazione FOTO PAOLA LIBRALATO

La tappa Arrivo in volata a Piazza Mazzini con il successo dell’olandese

Giro d’It alia
fe m m i n i l e,
a Terracina
vince la Vos
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Fo r m i a

Prove di carico
per il viadotto
della Flacca
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L’emergenza Covid

Undici nuovi casi
e siamo già a 24
in due giorni
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Unindus tria
Due pontini
nel nuovo vertice
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C ra c a
Omicidio di Willy
Al setaccio
le chat
degli indagati
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Sabaudia sullo sfondo

Il mito di Circe
per l’Alta Moda

Rifiuti, via allo smaltimento
Aprilia Depositi pericolosi nella zona industriale, il Comune trova un accordo
con Eco Imballaggi per la rimozione dei materiali. Ma restano Asea e i siti da bonific are
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Cronaca L’incidente in cui ha perso la vita la 55enne si è verificato a ridosso del Gra. Indaga la Polstrada di Aprilia

Travolta e uccisa sulla Pontina
Una donna di Pomezia è caduta dallo scooter e poi è stata colpita da un veicolo che non si è fermato
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