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L’emergenza Intanto il Comitato tecnico scientifico chiede al Governo la linea dura per le feste, in arrivo un mini lockdown

Incubo Coronavirus, nove decessi
La storia di Daniele, uno dei primi infermieri pontini vaccinati a Londra: una opportunità per tornare alla vita normale

Le avvisaglie c’erano già state
domenica, quando in provincia
si contarono 169 casi positivi. E
ieri si è avuta la conferma con
217 contagi e il record di 9 deces-
si in un solo giorno: il Covid, che
aveva illuso tutti con un arretra-
mento nella scorsa settimana, è
subito tornato a colpire duro. Sul
fronte dei Comuni, spiccano i 69
positivi registrati nel capoluogo
e i 36 ad Aprilia. Nel frattempo, il
Comitato tecnico scientifico ha
chiesto al Governo di usare la li-
nea dura per le feste natalizie: in
arrivo una sorta di mini lockdo-
wn nelle giornate più a rischio. E
si parla ancora molto di vaccino:
l’infermiere Daniele Magni, tra i
primi pontini vaccinati a Lon-
dra, racconta costa sta accaden-
do in Inghilterra.

Da pagina 2 a 5

Fo n d i
Lettore targhe
scopre truffatori
dello specchietto

Pagina 32

Giudiziaria
Droga in carcere:
sentenza
nella notte

Pagina 19

Giudiziaria
Dirty glass,
chiesto il giudizio
i m m e d i at o

Pagina 17

All’i n te rn o

L’entrata del sito dismesso in via dei Lucani a San Lorenzo dove venne uccisa Desirée Mariottini nell’ottobre del 2018

Cisterna Ieri le richieste di condanna della Procura per i quattro imputati

« Q u att ro
e rg a sto l i

per l’omicidio
di Desirée»

A PAGINA 23

Politica - L’inter vista

Trancassini (FdI)
«Il centrodestra
guiderà Latina»

Pagina 7

Aprilia

La Gogna,
tre senatori contro
la discarica

Pagina 21

L’accusa della Lega

«Autos trada,
la grande
illusione»

Pagina 9

San Felice Circeo

Edilizia
economica
In arrivo 44 case

Bocciati in qualità della vita
Il rapporto La provincia perde 13 posizioni in un anno nella classifica de Il Sole 24 Ore
Alcuni parametri in aumento, ma non basta: il resto d’Italia corre più veloce di Latina
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Velletri Tragedia in pieno centro: si sospetta un malfunzionamento di un “f u n go” acceso per riscaldare la stanza

Madre e figlio morti nel sonno
La donna di 36 anni e il figlio di 6 erano ospiti di una Onlus in attesa dell’alloggio popolare
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