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Il caso trasporti

Politica

Limiti in galleria
Il Comune spegne
il “tutor”

Schiaffini ritenta
la carta del Tar
ed elenca i gap

Volano gli stracci
tra Pacifico e Trano
Caos a 5 Stelle
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Beffati dalla sentenza
Sanità La Asl ha vinto i ricorsi al Consiglio di Stato contro 19 dipendenti sul tema
della stabilizzazione: si ritenevano al sicuro col pronunciamento del Tar del Lazio
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Covid Ieri terzo picco di casi in provincia: 64 di cui 21 nel capoluogo. Gaeta, primi verbali a chi non indossa la mascherina

Festa di nozze affollata. Tutti multati
A Pontinia matrimonio con 82 invitati. Arrivano i carabinieri: contravvenzionati i presenti e il titolare del ristorante
All’interno

Il fatto Il Comune garantisce: «Non c’è scadenza». Ma sorgono i dubbi

Cronaca

Natan Altomare
allarga il campo
L’ombra
di legami politici
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Sermoneta

Roghi dolosi,
il Riesame
scarcera
Angela Toti
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Ora si rischia
di perdere i fondi
per la Casa
della Musica
A PAGINA 10

Oltre 80 invitati alla festa di
nozze e scatta la sanzione per
tutti i presenti e per il proprietario di un ristorante di Pontinia,
rei di aver violato le direttive ministeriali in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Il blitz dei carabinieri è
avvenuto in seguito a una segnalazione. «Episodio grave e da irresponsabili», ha tuonato l’assessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato al quale ha fatto seguito il presidente della Provincia di Latina e sindaco di Pontinia Carlo Medici: «Quanto è
accaduto è inaccetabile».
Intanto a Gaeta prime multe a
chi è stato trovato senza la mascherina. E ieri terzo picco di casi in provincia: 64 di cui 21 nel
capoluogo.
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L’inchiesta L’indagine della Polizia postale Venezia sullo scambio di video e foto di minori ha portato all’arresto di 4 persone

Pedopornografia, indagato un pontino

Violenza sui Castelli Nell’operazione “Cassandra” finito anche un luogotenente della Marina: perquisita la sua casa di Fondi

Botte per avere
dei soldi,
31enne di Aprilia
in carcere
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Calcio, serie D

Trasferta ostica
in terra ciociara
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Pomezia

Prostituta
colpita a pugni
e rapinata
Preso il cliente
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