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Il rapporto

Formia

Sabaudia

Un suicidio
ogni 40 secondi
L’allarme dell’Oms

Edilizia popolare
L’Ater stanzia
fondi per Penitro

Famiglia e scuola
superano
le barriere
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Il male oscuro del Morbella
Il caso E’ stato il primo grande centro commerciale della città, ma a trent’anni
dall’inaugurazione è svuotato da un esodo di massa per una gestione insostenibile
Pagine 10 e 11

Cronaca Ragazzo insospettabile di Latina finisce in carcere per cinque grammi di droga e un revolver di provenienza illecita

Cocaina e pistola a vent’anni

La scoperta durante una serie di perquisizioni della Squadra Mobile. Indagine sul ruolo del giovane nella rete dello spaccio
All’interno

Superlega Una folla per il vernissage del club, oggi l’esordio con Perugia

Santi Cosma

Nascondevano
mezzo chilo
di cocaina
nel motore
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Sezze

Due persone
aggrediscono
i carabinieri
Arrestate
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Latina

Bambino ferito
alle giostre
Chiesto il danno
estetico
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Il calore di Cisterna
scalda la Top Volley
ALLE PAGINE 44 e 45

Il roster e la dirigenza al completo della Top Volley sul palco di piazza XIX marzo a Cisterna FOTO PAOLA LIBRALATO

Ha poco più di vent’anni Fabio G, il ragazzo finito in carcere
venerdì sera per cinque grammi
di cocaina e una pistola di provenienza illecita che gli investigatori della Polizia gli hanno trovato nascosti in casa. La detenzion
dietro le sbarre della Casa Circondariale di via Aspromonte è il
prezzo che sta pagando per un
ruolo ancora tutto da definire negli ambienti della criminalità latinense. I poliziotti della Squadra Mobile, arrivati a lui al culmine di una serie di perquisizioni
alla ricerca di stupefacenti, stanno indagando infatti per capire
se il giovane fosse direttamente
coinvolto nel mercato della droga oppure se avesse la funzione
di custode, quindi al servizio di
un dosalizio ben strutturato.
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Nettuno I malviventi sono stati bloccati dalle persone presenti e poi ammanettati e portati via dai carabinieri

Spari per la rapina, presi i banditi

Tentano il colpo nel supermercato di via Aldo Moro, ma clienti e dipendenti si accorgono che l’arma è finta
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In via Rossetti

I concerti

Circus Festival
Messa in pista
con i Salesiani

La 52nd Jazz
porta in scena
le Ajugada
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Cronaca

Omicidio Desy,
le associazioni
contro l’avvocato:
«Ribalta la verità»
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