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L’emergenza Asl pontina tra due fuochi: da un lato il Covid e dall’altro le ispezioni della politica all’ospedale Goretti

Il Coronavirus avanza inarrestabile
Ieri 154 casi, secondo picco assoluto dall’inizio della pandemia, e 54esimo decesso. Nel Golfo protesta degli esercenti

Il Coronavirus non allenta la
sua morsa anche nella nostra
provincia e continua a far regi-
strare numeri record: anche ieri
se ne sono aggiunti 154, secondo
picco assoluto dall’inizio della
pandemia dopo quello del 24 ot-
tobre, a un conto mensile che ha
raggiunto quota 2.218. E aumen-
tano anche le vittime: la morta di
un paziente di Aprilia ha portato
il dato generale a 54. Intanto la
Asl si trova tra due fuochi: da un
lato la pressione del Covid e dal-
l’altro i controlli della politica:
ieri visita ispettiva all’ospedale
Goretti dei rappresentanti re-
gionali e comunali di Lega e For-
za Italia. E nel Golfo si è consu-
mata una manifestazione degli
esercenti contro le restrizioni
del decreto governativo.
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Il Pd contro la discarica
ApriliaL’avvio della procedura di valutazione d’impatto ambientale per il sito di via Savuto
scatena le reazioni della politica. L’impianto proposto è per seicentomila metri cubi di rifiuti
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Operazione Scarabeo Ieri i primi interrogatori: solo uno degli indagati risponde al giudice, ma respinge gli addebiti

Volevano espandere gli affari illeciti
Il sodalizio capeggiato da Santangelo puntava a invadere il mercato dei finanziameni sul litorale romano
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