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L’emergenza Ieri 15 contagi. Il manager: «Paghiamo il prezzo dell’estate. Serve l’aiuto delle persone per non alzare bandiera bianca»

«Il virus è potente come all’inizio»
Il direttore generale della Asl Giorgio Casati fa il punto della situazione dopo l’escalation dei casi di questo mese

Nel giorno in cui si sono regi-
strati altri 15 casi positivi al Co-
vid-19 nella nostra provincia che
hanno portato il conto settima-
nale a quota 88 e quello mensile
a 333, il direttore generale della
Asl di Latina Giorgio Casati ha
fatto il punto della situazione in
occasione di una targa omaggio
e della bandiera tricolore ricevu-
te dall’Arma dei Carabinieri per
il grande lavoro svolto durante
questa emergenza: «Il virus è
potente come all’inizio - ha spie-
gato il manager - e adesso stiamo
pagando il prezzo dell’estate.
Serve l’aiuto delle persone, altri-
menti saremo costretti ad alzare
bandiera bianca e non il tricolo-
re. La gente si comporta come se
nel Paese non ci fossero stati
35mila morti».
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Genitori davanti alla scuola Don Milani di Latina

Il fatto Nel primo giorno assembramenti agli ingressi. Caetani ancora chiusa
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Da oggi al Moderno
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del fantasma:
si va a teatro

Tutti gli uomini di Iannotta
Dirty glass Con il suo gruppo aveva «occupato» la giunta esecutiva di Confartigianato,
mentre tramava con le stesse persone per spolpare altre società. Altomare ai domiciliari
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L’azione decisa Riscontrate irregolarità per 144 lavoratori su 358 controllati. Sospese cinque imprese agricole

Maxi operazione contro il caporalato
Task force dell’Ispettorato del Lavoro contro lo sfruttamento dei braccianti, passate al setaccio 44 aziende
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