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Il caso I risvolti dell’inchiesta sull’incidente sul lavoro di Borgo Faiti. Raccolte dagli inquirenti diverse testimonianze

Due indagati per la tettoia crollata
L’accusa contestata è lesioni colpose gravi. L’operaio ferito sarà sottoposto ad un intervento per le fratture al bacino

Due indagati a piede libero
per l’incidente sul lavoro avve-
nuto a Borgo Faiti. Sono i pro-
prietari dell’abitazione dove
mercoledì in tarda mattinata,
poco prima di mezzogiorno, un
pensionato di 71 anni è rimasto
gravemente ferito. Il reato ipo-
tizzato è quello di lesioni gravi
ma anche inosservanza delle
normative in materia di sicurez-
za sul lavoro. Secondo quanto è
emerso nel corso delle indagini,
doveva essere elaborato un pia-
no di sicurezza - come previsto in
questi casi - ma soprattutto i co-
niugi dovevano rivolgersi ad una
azienda che aveva tutti i requisi-
ti necessari. Intanto l’operaio
nelle prossime ore sarà sottopo-
sto ad un delicato intervento chi-
rurgico per le fratture al bacino.
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Te r ra c i n a
Ruba carburante
al deposito Cotral
D e n u n c i at o
un meccanico
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Giudiziaria
Mi n a c c i a
i giudici del Csm
con un video
su Youtube
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L atina
Uomo ferito
al Nicolosi
finisce
in ospedale
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All’i n te rn o

All’ospedale Santa Maria Goretti di Latina proseguono i lavori per aumentare la capienza dei posti letto Covid

Emergenza Covid Proseguono gli interventi per aumentare i posti letto

Covid, 183 casi
e tre decessi
Goretti, lavori
all’ex Sert
All’i nte r n o

Battaglia legale

Rio Martino,
repinto il ricorso
del Consorzio
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Il rapporto

Corsa ai risparmi
La pandemia
frena i consumi

Pagina 15

Politic a

Il centrodestra
sigla l’accordo

per le comunali
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Cis terna
Vessava i genitori
per avere i soldi
della cocaina,
allontanato da casa
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La via del Mare

Latina, Dallas
e i boxer di JFK

Discarica, no del Consiglio
La Gogna L’assise di Aprilia con una delibera boccia il nuovo progetto
della Paguro-Rida: «Ora in Consiglio provinciale ci aiuti e individui il sito per l’i m p i a nto »
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Ardea Intervento dei carabinieri di Anzio. Il giovane in manette per tentato omicidio, all’uomo è stata asportata la milza

In carcere per difendere la madre
Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato il padre violento per proteggere la donna durante una lite in famiglia
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