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L’e m e r ge n z a I trasporti sotto i riflettori a Latina per le corse ridotte e sempre più affollate. E 14 mezzi di Csc sono fermi

Adesso il covid viaggia in bus
Altri 49 positivi. Tra i contagiati anche due medici del Goretti e un avvocato è grave. Una ragazza è stata su un mezzo pubblico

L’emergenza sul trasporto
pubblico locale a Latina è concla-
mata con 14 mezzi dei 39 in dota-
zione a Csc fermi nel deposito e
90 corse ridotte in un momento
in cui dovrebbero aumentare su
tutte le tratte, specie quelle scola-
stiche, sempre più affollate in un
periodo in cui il mancato distan-
ziamento rischia di creare nuovi
focolai. Per questo Fratelli d’Ita-
lia e Gruppo Misto hanno chiesto
una relazione sulla gestione del
tpl. Intanto ieri si sono registrati
altri 49 casi in provincia. Tra i
nuovi positivi anche due medici
del Goretti: una dottoressa del
Malattie Infettive e un’anestesi-
sta. Grave un avvocato di Cister-
na. Allarme per i contagi nella
Rsa San Raffaele di Sabaudia e
nella Casa della Salute di Sezze.
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Spaccio
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Giudiziaria
Olimpia,
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All’i n te rn o

Il casolare emerso durante i lavori di bonifica dell’ex Avir

Gaeta Dalla bonifica è emerso un casolare con delle cisterne interrate

Resti romani
dalla vecchia
fabbric a
ex Avir
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Fo n d i

Maschie tto
sindaco, ieri
la proclamazione
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N ett u n o

Il sindaco pensa
alle dimissioni
Aperta la crisi
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Oggi si giura e si vota

Derby Basso Lazio
per la Camera
di Commercio
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Cronaca
Giro di droga
nella capitale
e arresti, c’è
una fondana
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Progetto, la donazione

Restauro statue
«Tempi brevi»

Zingaretti verso l’addio
Politica Il presidente della Regione: «Sento il peso del doppio ruolo di segretario
e Governatore. Ne discuteremo». Tutti gli scenari possibili per il passo ind i et ro
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Aprilia Operazione dei carabinieri nel quartiere Montarelli, rinvenuti anche bilancini e sostanza da taglio

Sette etti di cocaina nel camino
Sequestrati oltre 50mila euro di droga in casa di un 49enne, una parte era stata “c o tt a ” e trasformata in crack
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