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Cronaca L’intervento dei carabinieri dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini che si trovavano a passeggiare nei dintorni

Rissa tra ragazzi sul lungomare
Ad essere coinvolti molti giovani residenti a Gaeta, tutti tra i 16 e 18 anni: si sono dileguati alla vista dei militari

Rissa tra giovani a Gaeta se-
data dalle forze dell’ordine im-
pegnate nel controllo del terri-
torio e del rispetto delle misure
anti covid. È quanto successo
nella città del golfo di Gaeta
nella serata di sabato 12 dicem-
bre. Dopo l’avvistamento della
lite tra i giovani da parte di al-
cuni cittadini che si trovavano
a passeggiare nei dintorni del
lungomare di Serapo, gli agen-
ti del posto sono tempestiva-
mente intervenuti per sedare
gli animi di quelli coinvolti
nella rissa che stava avvenen-
do a pochi metri da loro. Ad es-
sere coinvolti nella rissa erano
molti giovani residenti a Gaeta
tutti tra i 16 e 18 anni. I ragazzi
alla vista dei militari si sono di-
leguati.
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Ss. Cosma
Droga e armi
In manette
un 56enne
vicino ai Casalesi
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L atina
In c i d e n t e
in viale Mazzini
tra auto e scooter
un ferito
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L atina
Troppa gente
all ’interno
del locale
Scatta la multa

Pagina 15

All’i n te rn o

L’esultanza dei giocatori del Latina dopo il vantaggio realizzato da G i o rg i n i al 23’ del primo tempo

Calcio, serie D Sconfitto 2-0 il Savoia nel big match del girone “G”

N e ra z z u r r i
senza freni

rest ano
al comando
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Aprilia

Piove nelle aule
delle scuole
più nuove della città
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L’emergenza sanitaria

Il Covid rilancia:
169 contagi
e altri tre decessi
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L’appello del Pd

Ex Icos
U n’altra chance
di recupero
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Fo r m i a
Morte in corsia
In d a gat i
tre medici
di una clinica
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It r i

Chiesto lo stato
di calamità

«Roma-Latina al ribasso»
Politica Il deputato della Lega Claudio Durigon: «Per il tornaconto politico del Pd
e di Coletta il territorio sarà privato di un’opere strategica, rimodulata in peggio»
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Cisterna di Latina Irrompe nel locale ed aggredisce prima il commerciante poi le forze dell’ordine, 38enne finisce in carcere

Insulti e botte nel negozio, arrestato
L’uomo è il padre di uno dei ragazzi che poco prima erano entrati senza mascherina provocando la reazione del titolare

Pagina 19

Pagina 23


