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Doganella L’incidente si è verificato ieri mattina lungo via La Gialla, tra Doganella e la statale Appia. Inutili i soccorsi del 118

Muore nel frontale col furgone
Un morto, il 77enne Pietro Salvucci e un secondo pensionato ferito grave: questo il bilancio del terribile scontro tra due veicoli

Pietro Salvucci è morto anco-
ra prima dell’arrivo dei soccorri-
tori del 118. L’uomo, 77 anni, ieri
mattina era al volante della sua
Land Rover e stava procedendo
lungo via La Gialla, una stradina
che dalla via Appia porta a Doga-
nella di Ninfa, quando si è scon-
trato frontalmente con un furgo-
ne condotto da un ultrasettan-
tenne poco più giovane di lui re-
sidente a Bassiano, rimasto gra-
vemente ferito. Sul luogo della
tragedia sono giunti i carabinie-
ri di Sermoneta e di Cisterna e gli
agenti di Polizia. La comunità di
Doganella, dove la vittima vive-
va, è sotto choc. Le prime ipotesi
vogliono Salvucci accasciatosi al
volante, forse a causa di un ma-
lore, poco prima dello scontro
frontale col furgone.

Pagina 23Le luminarie di Gaeta nelle passate edizioni

Gaeta L’assise ha dato l’ok alle Luci di Natale. Priorità però alla sicurezza
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Studenti in aula
coi giubbotti,
genitori arrabbiati

Pagina 4
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Ventisette positivi
Caso nella scuola
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Incendio Loas,
u n’arma
per la bonifica
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Coletta in cerca del bis
L’abbraccio bulgaro L’assemblea di Lbc chiede al primo cittadino di ricandidarsi
alle prossime elezioni. «Ha garantito la buona amministrazione e anche stabilità»
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Fo n d i Indagine lampo dopo il ritrovamento delle vittime in strada. Il movente nei rancori nel gruppo di stranieri

Otto denunciati per il pestaggio
La Polizia identifica i responsabili dell’aggressione con mazze e armi da taglio ai danni di due braccianti agricoli

Pagina 31

Guardia di Finanza
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di
ALESSANDRO PANIGUTTI

C
on apparente inge-
nuità e con la stessa
disarmante astuzia
che avrebbero mo-

strato «i ragazzi di padre To-
bia», quelli della tivù dei ra-
gazzi di cinquant’anni fa,
l’assemblea di Latina bene
comune sfida il buonsenso e
l’umore dei cittadini di Lati-
na spingendosi a proporre,
anzi invocare, la ricandida-
tura del sindaco Damiano
Coletta.
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