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L’emergenza I decessi salgono a 53. L’associazione dei pub del centro chiede al sindaco l’isola pedonale nei weekend dalle 12 alle 18

Ottobre nero, oltre 2.000 positivi
Con i 136 casi di ieri il Covid raggiunge una cifra record in un solo mese. E alla fine mancano ancora due giorni

Purtroppo questo non è un
film come il celebre “Ottobre
rosso” ma la dura realtà: manca-
no ancora due giorni alla fine di
questo mese e i casi di positività
al Covid registrati hanno sfonda-
to quota 2.000, per la precisione
2.064. A tutti gli effetti quello
che sta per terminare verrà ri-
cordato come un “ottobre nero”
anche nella nostra provincia. E
ieri è salito a 53 il conto dei de-
cessi complessivi sul territorio,
per la morte di un paziente di
Itri. Intanto nel centro del capo-
luogo i gestori dei pub studiano
alternative di sopravvivenza do-
po le restrizioni imposte dall’ul-
timo decreto governativo: chie-
sta al sindaco l’isola pedonale in
via Neghelli nei weekend da
mezzogiorno alle 18.
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Gae ta
Truffa con le case
D e n u n c i at a
una donna
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Sabaudia
R a p i n at o r i
con la pistola
in tabaccheria
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L atina
Suv riciclato,
condanna
a cinque anni
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Il porto canale di Rio Martino

Il caso Porto e ponte Mascarello: i nodi ancora da sciogliere

Rio Martino
Nes suna
s oluzione
all’o r i z zo nte
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L’inchiest a

Voto di scambio
e soffiate,
chiesto il giudizio
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S ezze

Slow food lepino,
il turismo
prepara la svolta
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Politic a

Fiore (Italia Viva):
tanti errori
nell ’era Coletta
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Torna l’incubo discarica
Aprilia Paguro-Rida presenta istanza di Via per realizzare un deposito di rifiuti
nella ex cava di La Gogna, il sindaco: «Progetto da fermare subito»
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Operazione Scarabeo Tutti i trucchi della banda di truffatori. I clienti “d i s p e rat i ” ingaggiati nelle agenzie di credito

Così autoriciclavano i prestiti facili
Il caso di un’auto acquistata con un finanziamento e subito rivenduta per aggirare il possibile pignoramento
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