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Aprilia Aggressione nella tarda mattinata di martedì, i Carabinieri avrebbero già identificato l’autore

Ragazzino pestato davanti alla scuola
Quattordicenne ricoverato prima ai Castelli poi al Bambin Gesù con una grave lesione all’occhio sinistro
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di
ALESSANDRO PANIGUTTI

H
o domandato a un
collega che si occupa
di sport se i ragazzini
di dieci anni, anche

meno e anche più, che giocano
a calcio, sono considerati bam-
bini che si divertono correndo
dietro a un pallone oppure pic-
coli professionisti che non pos-
sono rinunciare agli allena-
menti e alle partite in un mo-
mento complicato come questo
che stiamo attraversando tutti.

La dimensione
domes tica
del Covid-19

Il commento

continua a pagina 4

L’o p e ra z i o n e Sfruttavano gli appoggi di due napoletani trapiantati a Latina. Indagine della Polizia dopo il ferimento di un gioielliere

La base pontina dei rapinatori
In manette due giovani campani, un terzo è ricercato e altri quattro sono indagati a piede libero per ruoli di supporto

Una complessa indagine av-
viata dopo il ferimento di un
gioielliere di Pontina nel corso di
una rapina che aveva fruttato un
bottino di 30.000 euro, ha per-
messo agli investigatori della Po-
lizia di smascherare una nutrita
banda composta da giovani napo-
letani che raggiungevano il capo-
luogo in trasferta per consumare
colpi a mano armata in una zona
neutra e per loro appetibile. Lo fa-
cevano sfruttando una solida base
costituita a Latina da alcuni di lo-
ro, tra i quali due in particolare
che si erano stabiliti nel capoluo-
go pontino per lavorare in una piz-
zeria del centro. Tre giovani risul-
tano destinatari di un’ordinanza
di custodia in carcere, dei quali
uno è ricercato, mentre altri quat-
tro sono indagati a piede libero.
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Te rra c i n a Il provvedimento di Anas sulla base dei requisiti di sicurezza

«La galleria
è poco sicura»
Limite di velocità
ridotto a 50 orari
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Covid, quattro in Rianimazione
L’emergenza Torna la pressione del virus all’ospedale Goretti: due pazienti intubati
Altri 49 casi in provincia e conto settimanale a quota 263. A Gaeta positivi tra i militari
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