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Latina Cede la trave di una tettoia durante un lavoro edile, operaio resta schiacciato. Inchiesta della Procura: non era in regola

Travolto dal crollo, operaio in coma
L’incidente in un’abitazione vicino Borgo Faiti, muratore pensionato di 71 anni trasportato in elicottero a Roma

Un intervento di ristruttura-
zione di una tettoia di servizio
dietro una casa, si è trasformato
in un drammatico incidente che
ha provocato gravissime ferite
per un operaio edile di 71 anni,
letteralmente travolto dalla mu-
ratura crollata in circostanze an-
cora al vaglio. È successo nella
tarda mattinata di ieri in un’abi-
tazione in fondo alla strada Mi-
gliara 41 e mezzo, nelle campa-
gne alle porte di Borgo Faiti. Un
episodio che, come spesso capita
in questi casi, nasconde gravi
violazioni in termini di sicurezza
sul lavoro al vaglio degli inqui-
renti. Intanto il lavoratore, un
pensionato di Latina che svolge-
va lavori saltuariamente, è finito
ricoverato in coma in un ospeda-
le romano.

Pagina 19

L atina
Corruzione
per il condono
dei Crupi,
in sei a giudizio

Pagina 18

Spigno Saturnia
Disseque strato
il centro Splash
a due mesi
dall ’incendio

Pagina 35

Fo n d i
A quattordici anni
rapina bracciante
con la pistola
Arre stato

Pagina 31

All’i n te rn o
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Incalzati dai numeri, 244 casi
Emergenza Coronavirus E’ il terzo record di sempre. Registrati anche tre decessi
Test rapidi in farmacia, è caos: la Regione annuncia il via, ma le credenziali non ci sono
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In aula Il processo per la morte della 23enne massacrata di botte e uccisa dalla zia e dal compagno di lei
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In Corte d’Assise d’Appello lieve riduzione per gli imputati: dovranno scontare 20 anni di reclusione
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