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La manovra

Latina

Off limits anche il foyer

Finanziaria,
Stop all’evasione
e bonus fiscali

Giustizia,
smaltiti
45mila fascicoli

La farsa infinita
del teatro
“D’Annunzio”
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Pd-Lbc, intesa confermata
Politica La direzione comunale dei Dem approva la linea indicata da Cozzolino
e nomina una delegazione di cinque componenti che andrà a trattare con Coletta
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Latina Scalo La piattaforma aerea si rompe, uno dei lavoratori travolto dal cestello dopo una caduta di oltre quattro metri

Cadono dall’elevatore, uno è grave

Infortunio in un’azienda chimica, coinvolti due operai di una ditta esterna impiegati in un intervento di manutenzione
All’interno

Kermesse al via Si apre in via Rossetti a Latina la ventesima edizione

Minturno

Cede il tombino
e due ragazze
cadono nel buco
Pagina 33

Fondi

Violenza
su minori,
ora la perizia
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Velletri

Poliziotti uccisi
In migliaia
ai funerali solenni
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Circensi dal Papa
Oggi la parata
A PAGINA 39

Ieri a Roma una delegazione del Festival Internazionale ha incontrato il Papa. Il saluto affettuoso del Pontefice agli artisti

Lavoravano indossando i dispositivi di protezione individuale obbligatori per legge, ma
quando il cestello che li sosteneva si è improvvisamente sganciato dal braccio elevatore, lo
schianto da un’altezza di oltre
quattro metri è stato tremendo.
Sono stati necessari i soccorsi
del 118, nel primo pomeriggio di
ieri, all’interno dello stabilimento Lanxess di Latina Scalo, per
due operai di 37 e 55 anni, entrambi impiegati per un’azienda
esterna, incaricata dei lavori di
manutenzione di uno stabile. Ad
avere la peggio il più giovane,
trasferito in eliambulanza presso il San Camillo di Roma per le
cure specialistiche in seguito alle fratture riportate. L’altro ricoverato a Latina.
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Aprilia Le indagini dei Carabinieri sul movente. E oggi in Consiglio si parlerà di minacce ai carabinieri e di sicurezza

Coltellate al parco, l’arma non si trova

Patrizio Abbate non aiuta gli inquirenti che cercano il coltello, ma chiede come sta l’ex amico Gianmario
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