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PORTO CESAREO PAURA IERI IN LOCALITÀ «POGGIO». CROLLATA L’A B I TA Z I O N E

Fuga di gas
con esplosione
2 feriti nel b&b

Zio e nipote ricoverati
al centro grandi ustionati

Salvi quattro turisti:
erano in spiaggia

l Fuga di gas con esplosione e crollo di una
parte dell’abitazione. È avvenuta in una villetta
adibita a casa vacanze. Nello scoppio sono rimaste
gravemente ferite due persone, il proprietario,
Franco Fanizza, di 62 anni e il nipote, Massimo
Fanizzi, di 43. L’esplosione ieri a mezzogiorno.

PACELLA A PAGINA II>>

FUGA DI GAS
E CROLLO
L’esplosione
provocata dalla
fuga di gas ha
fatto crollare
una
casa-vacanza
di Porto
Cesareo
Sono rimasti
feriti
proprietario e
nipote
Salvi i 4 ospiti
che erano
in spiaggia.

LA SICUREZZA
SUL LAVORO

NON PUÒ ESSERE
UN OPTIONAL

di ANTONIO PERRONE*

I dati sugli infortuni sul
lavoro in provincia di
Lecce pubblicizzati nei
giorni scorsi dall’AN -

MIL (Associazione nazionale
lavoratori mutilati e invalidi)
mettendo a confronto i primi 4
mesi del 2019 con quelli del
2018, fotografano una situazio-
ne a dir poco preoccupante. Dal
loro esame emerge un aumento
delle malattie professionali
(patologie tumorali, del siste-
ma osteo-muscolare, del siste-
ma nervoso, oltre alle disfun-
zioni del sistema respiratorio)
a fronte di un decremento delle
denunce. Restano invece sta-
bili le morti bianche, in con-
trotendenza con l’aumento re-
gistrato a livello regionale e
nazionale. Nonostante l’impe -
gno ad oggi profuso dalle or-
ganizzazioni sindacali e dagli
enti territoriali preposti sul
versante della prevenzione, ci
si continua, ahimè, ad amma-
lare sul lavoro, ad infortunarsi
sul lavoro ma, soprattutto, a
morire sul lavoro.
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SQUINZANO ANDREA MAGGIO, STUDENTE DI MEDICINA DI 24 ANNI, È IN CONDIZIONI GRAVISSIME. DAL MOMENTO DELL’INCIDENTE NON HA MAI RIPRESO CONOSCENZA

In fin di vita dopo lo scontro in moto
Ieri, in segno di rispetto per la famiglia, il sindaco ha annullato uno spettacolo all’aperto

INDAGINI I rilievi dell’incidente inizialmente affidati ai vigili urbani

Il giovane rientrava
a casa dal mare

quando sulla sua strada
ha trovato una Fiat Panda

l Andrea Maggio è in coma.
Sospeso tra la vita e la morte,
ma le speranze sono ridotte al
lumicino. Giovedì sera si è
scontrato in moto, lungo la pro-
vinciale che collega Squinzano
a Casalabate, con una Fiat Pan-
da e da quel momento non ha
più ripreso conoscenza. Il trau-
ma cranico riportato è stato
violentissimo.

Andrea, 24 anni, studente di
Medicina all’università di Bari
è ricoverato in Rianimazione
nell’ospedale di Lecce. L’intero
paese spera in un miracolo, e si
è stretto intorno alla famiglia.
Lo stesso sindaco di Squinza-
no, Gianni Marra, ha annullato
una serata di cinema all’aperto
in segno di rispetto.
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GIUSTIZIA&FAVORI, IL PROCESSO

Chiesta la revoca
dei domiciliari
per Arnesano

l Chiede di nuovo di essere un uomo libero l’ex pub-
blico ministero Emilio Arnesano, sotto processo a Potenza
in seguito all’inchiesta denominata «Giustizia&favori».

Gli avvocati Luigi Corvaglia e Luigi Covella hanno nuo-
vamente chiesto al collegio la revoca dei domiciliari per il
magistrato leccese, raggiunto dalla misura cautelare il 7
dicembre scorso (prima in carcere e poi agli arresti do-
miciliari).

Sui comportamenti del magistrato travolto dall’accusa
di corruzione sarà sentito come testimone anche Roberto
Tanisi.
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GIUSTIZIA SI APRE IL DIBATTITO DOPO IL VERDETTO DELLA CONSULTA

Caos avvocati, dimissioni?
La maggioranza si divide

CASO
APERTO
Si profila
l’ipotesi
delle
dimissioni
dopo
il verdetto
della Corte
costituzionale
.

.
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NARDÒ MESSAGGIO DEL SINDACO DOPO L’AVVISO DI GARANZIA

Mellone sereno sui social
«Bazzecole, non ci fermano»

ACCUSE
Pippi Mellone
e l’intera
Giunta
sono indagati
per aver
revocato
un appalto
salvo poi
ripristinarlo

.
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IL MUSEO RESTAURATO CERIMONIA D’APERTURA, A PARTIRE DALLE 21

Rinasce il Castromediano
festa grande per la città

IL MUSEO
RESTAURATO
Questa sera
sarà restituito
alla collettività
con
una cerimonia
che sarà
un trionfo d’arti
sino a tarda ora

.
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