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Trasporti Un uomo di 42 anni di Aprilia travolto e ucciso da un Intercity nel primo pomeriggio, caos fino a notte inoltrata

Binari bloccati, provincia isolata
La tragedia a Campoleone causa la cancellazione di 23 treni tra Roma e Napoli, ritardi per 4 ore e la rabbia dei pendolari

Travolto e ucciso da un Inter-
city che stava transitando sul bi-
nario 2. La tragedia che si è con-
sumata ieri poco dopo le 14 alla
stazione di Campoleone è costa-
ta la vita a Gianluca Vargiu, 42
anni di Roma, ma da tempo ora-
mai trasferitosi ad Aprilia con la
famiglia. Una vicenda di per sé
gravissima, che ha avuto però
anche altre pesanti ripercussio-
ni sul traffico ferroviario da Ro-
ma a Napoli. Ferrovie ha blocca-
to i convogli in entrambe le dire-
zioni, ha cancellato 23 corse. I
passeggeri dei treni sono stati
fatti scendere a Campoleone, La-
tina, Napoli. Le navette sostituti-
ve però, hanno tardato ad arriva-
re. A Campoleone il primo bus
per Latina Scalo è arrivato due
ore e mezza dopo l’incidente.
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All’i n te rn o

I pendolari sono stati fatti scendere dal treno in seguito all’investimento nei pressi della stazione ferroviaria di Campoleone
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Bsp, in arrivo
400 nuovi
posti di lavoro
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Pr o v i n c i a l i ,
i partiti a caccia
dei civici delusi
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Cyber-ricatto per il Comune
Aprilia Dietro al guasto ai server che da giorni blocca gli uffici la richiesta di risc atto
di un hacker, l’amministrazione presenta un esposto alla Procura e alla Polizia Postale
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Alba Pontina Prima udienza nei confronti di alcuni componenti del clan. Tra i richiedenti non c’è il Comune

Regione parte civile contro i Di Silvio
Contestata l’associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso. In aula si torna il 15 maggio
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Il Parlamento Ue
approva la riforma
del copyright
La novità I giganti del web dovranno pagare per
lo sfruttamento delle opere artistiche e giornalistiche

L
a nuova direttiva euro-
pea su copyright è stata
approvata. Il Parla-
mento Europeo radu-

nato in sessione plenaria a
Strasburgo ha votato a favore
della riforma del copyright, la
nuova e discussa direttiva per
aggiornare le regole sul diritto
d’autore nell’Unione Europea.
Era l’ultimo passaggio legisla-
tivo necessario: ora manca so-
lo un passaggio formale al Con-
siglio dell’UE, e poi diventerà
legge. Alla votazione decisiva
hanno votato a favore 348 eu-
roparlamentari, mentre 274
hanno votato contro e 36 si so-
no astenuti. I parlamentari ita-
liani che formano la maggio-
ranza di Governo a Roma, os-
sia quelli di Lega e Movimento
5 Stelle, hanno votato contro la
direttiva. Mentre Forza Italia e
quasi tutto il Partito Democra-
tico hanno votato a favore. I
dubbi della maggioranza Le-
ga-M5S rendono complicati i
futuri passaggi che sono quelli
di competenza di ogni singolo
Stato membro dell’Ue che deve
recepire e attuare la direttiva.

Le principali novità
I pomi della discordia delle ulti-

me settimane sono stati gli arti-
coli 11 e 13, diventati poi 15 e 17
nell’ultima versione. L’articolo
13, in particolare, impone alle
piattaforme online di dotarsi di
filtri in grado di intercettare i
contenuti coperti da copyright
che vengono caricati dagli uten-

ti (se la piattaforma è sprovvista
di licenza). Per i contrari si trat-
ta di uno strumento liberticida,
perché lascerebbe agli algorit-
mi la scelta di cosa si possa pub-
blicare o meno. Per chi invece è
a favore, si tratta dell’unico mo-
do di difendere i diritti d’autore
delle opere protette da copyri-
ght. Sono comunque esclusi i
meme e i contenuti satirici.
L’articolo 11 è quello passato ale
cronache come il famigerato
“link tax”. Ma è una definizione
errata, in quanto non prevede
alcuna tassa né oneri a carico
degli utenti, ma consentirà agli
editori di chiedere ai motori di
ricerca e agli aggregatori di no-
tizie (tipo Google news o Apple
News) di pagare i diritti per lo
sfruttamento dei contenuti
giornalistici condivisi sulle
piattaforme. La direttiva, in
sintesi, estenderà i diritti e gli
obblighi tipici del diritto d’a u-
tore anche ai giganti della Rete.
YouTube, Facebook e Google
News saranno le piattaforme
online più direttamente inte-
ressate dalla legislazione comu-
nitaria.

Open source, Wikipedia e
snippet salvi

Il presidente
Tajani: fine
del far west

l Il presidente
del Parlamento
Eu ro p e o
Antonio Tajani
ha difeso la
riforma del
copyright e ha
detto, dopo
l’a p p rova z i o n e :
«E’ finito il far
west. Il voto
espres s o
d a l l 'e m i c i c l o
difende la
creatività e i
posti di lavoro
e u ro p e i ,
fornendo ai
detentori dei
diritti d'autore
gli strumenti
per
c o n c l u d e re
accordi con le
piatt aforme
digitali». Molte
erano le
pressioni dei
giganti del web
contro questa
riforma .

Gli euro
deput ati
italiani di M5S
e Lega hanno
votato contro
A favore Pd e
Forza Italia

La sede
del Parlamento
E u ro p e o

Google
e Facebook
s confitti
nonost ante
un lungo
lavoro di
l o b by i n g

Diritto dDiritto d’’a u t o rea u t o re
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La direttiva approvata ieri dal
Parlamento Europeo esclude
dal’ambito di applicazione il ca-
ricamento di scritti su enciclo-
pedie online - con finalità non
commerciali, come nel caso di
Wikipedia, o su piattaforme
software open source. Le
start-up, inoltre, saranno sog-
gette a obblighi più leggeri ri-
spetto alle piattaforme consoli-
date. Espressamente esclusi
dall’ambito di applicazione del-
la direttiva sul copyright sono i
cosiddetti “snippet”, ossia la
condivisione di frammenti di
articoli di attualità. Tuttavia la
riforma specifica che il testo de-
ve essere “molto breve”.

Cosa accade ora
Ora i singoli Stati membri del-
l’Ue dovranno recepire la diret-
tiva nei rispettivi ordinamenti
giuridici: il testo adottato lascia
un certo margine di manovra,
ma fissa una serie di paletti per
regolamentare lo sfruttamento
dei diritti d’autore online. In
Italia il Governo si è espresso
contro questa riforma, dunque
ora bisognerà capire tempi e
modi di recepimento e applica-
zione delle novità nel panora-
ma italiano. l Tonj Ortoleva

I contenuti
protetti dal
d i r i tto
d’a u to re
d ov ra n n o
essere filtrati
dai siti

Ora tocca all’It a l i a
Il Paese si deve adeguare
Il fatto La normativa europea dovrà essere adottata dallo Stato
e se ne dovrà tenere conto nella legge di riforma del settore

A
desso la “palla” passa al-
l’Italia. Con l’approva-
zione da parte del Parla-
mento europeo della di-

rettiva che ridisegna le norme sul
copyright, la Camera e il Senato -
molto probabilmente su input
del Governo - dovranno inserire
nella legislazione nazionale
quanto varato a Strasburgo. E do-
vranno farlo “per forza”, visto che
la mancata adozione delle diret-
tive dell’Unione Europea porta -
come già accaduto troppe volte
nel passato, anche abbastanza re-
cente - all’emissione di sanzioni
nei confronti del Bel Paese da
parte dei governanti di Bruxelles.

Uno scenario nebuloso
Al momento, capire come sarà
inserita la riforma del copyright
nel contesto normativo italiano,
e in special modo nel settore del-
l’editoria, appare piuttosto diffi-
cile. Ferme restando le esclusioni
già evidenziate dal Parlamento
europeo - che, fra gli altri, metto-
no fuori da queste nuove regole i
blog -, la legislazione italiana do-
vrà essere aggiornata. E questo
impone la necessità di affrontare
riforme in un sistema che, da
sempre, appare delicato, ossia
quello della tutela del diritto
d’autore.

L’incognita «giallo-verde»
Ad aggravare una situazione tut-
ta da definire, c’è l’attuale mag-
gioranza parlamentare. A Stra-
sburgo, infatti, gli eurodeputati
della Lega e del MoVimento 5
Stelle, prossimi a salutare gli
scranni per la fine della legislatu-
ra quinquennale, hanno votato
contro l’introduzione della diret-
tiva.

Almeno per i loro rappresen-
tanti in Europa, infatti, andava
tutelato il diritto di accesso libe-
ro da parte dei motori di ricerca,
dei social network e degli altri ag-
gregatori di contenuti ad attin-
gere, fra le varie cose, a quanto
pubblicato sui siti web dei gior-
nali.

Da capire, però, cosa pensano i
grillini e i leghisti “di casa no-
stra”: il sottosegretario all’Edito-
ria, Vito Crimi, in un recente in-
tervento si era detto in qualche
modo perplesso dall’adozione
della direttiva, evidenziando co-

munque la necessità di sedersi al
tavolo coi “colossi” del web. Ora,
però, con l’ok del Parlamento eu-
ropeo, bisognerà studiare anche
le posizioni filo-governative.

Stati generali dell’Ed i to r i a
Nel frattempo, proprio a ridosso
dell’approvazione della nuova
direttiva comunitaria sul copyri-
ght, in Italia sono stati aperti gli
Stati generali dell’Editoria: un
appuntamento che sarà “spal-
mato” su quattro macro-incon-
tri, con il primo che è stato aperto
dal presidente del Consiglio dei
ministri, Giuseppe Conte. In
questo contesto, verranno af-
frontate le proposte formulate
dagli editori e dal Governo, per
poi arrivare all’analisi della legge
di riforma del settore, che nelle
intenzioni di Conte dovrebbe ap-
prodare in Parlamento a settem-
bre. E inevitabilmente, viste le
novità di carattere comunitario,
questa riforma dovrà tener conto
delle nuove visioni generali sul
copyright. l

Francesco Marzoli

In caso
di mancato
a d e g u a m e nto
sc atteranno
le sanzioni
di Bruxelles

Spunt a
l’incognit a
dell’att u a l e
m a g g i o ra n z a
parlament are
In Europa
erano contro

Rest ano
fuori
dallo scudo
di questa
n o r m at i va
e u ro p e a
i blog

«S ettore
delic ato
per la
d e m o c ra z i a »

l Aprendo gli
Stati generali
dell’Editoria, il
presidente del
C onsiglio
G ius eppe
Conte ha detto
la sua sul
futuro del
settore e sulla
legge di
riforma .
«Serve un
p ro g ett o
i n c l u s i vo,
ponderato e
ambizioso, che
da qui ai
prossimi mesi
ci offrirà la
possibilità di
rimodulare e
i n n ova re
l’i nfo r m a z i o n e
e l’editoria ,
s ettori
fondament ali
per il buon
f u n z i o n a m e nt o
della
d e m o c ra z i a » .
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Il nodo Il voto è di secondo livello e premia il peso dei comuni di appartenenza. Carturan punta sull’asse con Cusani

Il grande circo delle provinciali
Caccia al voto degli indipendenti e dei delusi delle varie liste: i partiti provano a cambiare i rapporti di forza

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La campagna elettorale per
le elezioni provinciali di dome-
nica prossima è fatta di pranzi e
cene e di incontri in sordina. Le
cinque liste in corsa sono infatti
alla ricerca dei voti degli indi-
pendenti o degli indecisi o dei
delusi degli altri partiti. E per
conquistare questi consensi “pe-
santi” hanno bisogno di agire
nell’ombra, per evitare che si
sappia quali siano gli obiettivi.

Tra i più corteggiati, si sussur-
ra in via Costa, ci sono i consi-
glieri delle liste civiche, sia quelli
indipendenti sia quelli attual-
mente in forza alle Civiche pon-
tine. L’obiettivo in quest’ultimo
caso è duplice: da una parte si
prova a indebolire la lista più
forte, ossia quella delle Civiche,
dall’altra a rinforzare se stessi
acquisendo il voto di consiglieri
“pesanti”. Infatti quelli di Lati-
na, Aprilia, Sabaudia e Formia
sono voti allettanti in quanto
rappresentano città con tantissi-
mi abitanti e possono appunto
spostare gli equilibri. L’impres-
sione è che domenica ci saranno
delle enormi sorprese dal mo-
mento che diversi consiglieri ci-
vici non sarebbero felici con le
indicazioni che hanno ricevuto
in queste ore per i candidati da
sostenere. Le Civiche stanno
puntando forte su Ernesto Colet-
ta, Rita Palombi, Antonio Terra e
Giovanni Costa. Secondo i calco-
li che si sono fatti gli alleati que-
sti 4 seggi dovrebbero scattare.
Salvo sorprese, appunto.

La corsa al primo partito vede
impegnati, oltre alle Civiche, an-
che Fratelli d’Italia. La lista del
partito della Meloni vede in cor-
sa personaggi importanti e già la
scorsa volta portò a casa ben 3

consiglieri (si chiamava Provin-
cia Viva). I nomi su cui starebbe-
ro puntando i Fratelli sono quel-
li di Pasquale Cardillo Cupo,
Vincenzo La Pegna e Angelo To-
mei. Ma attenzione, perché il ca-
polista Mauro Carturan, che si
presenta come indipendente,
non ha intenzione solo di parte-
cipare ma vuole essere eletto. E
sta cercando voti imprevedibili
un po’ ovunque. Di sicuro avrà il
sostegno dell’amico Armando
Cusani, sindaco di Sperlonga.

Acque agitate in Forza Italia
dopo aver perso per strada alcu-
ni consiglieri di peso a Terraci-
na. Gli azzurri mirano a confer-
mare Giovanna Miele e Vincen-
zo Carnevale. Ma prendere il ter-

zo consigliere appare davvero
complicato. La Lega, al contra-
rio, dà per scontata l’elezione di
un consigliere e lavora alacre-
mente a conquistare il secondo
scranno. Sarà una battaglia al-
l’ultimo decimale. I nomi su cui
si concentra il Carroccio sareb-
bero quelli di Massimiliano Car-
nevale e Domenico Villani. Il
Partito democratico, che espri-
me il presidente Carlo Medici,
aveva tre consiglieri in via Costa.
Per loro vale più o meno il di-
scorso di Forza Italia: si spera di
confermarne due. I nomi più
gettonati sono quelli di Ennio
Afilani e Giancarlo Cardillo. Ma
occhio a Vincenzo Giovannini e
Nicoletta Zuliani. l

M o l to
cor teggiati
sono i delusi
legati ai
Comuni delle
Civiche
p o nt i n e

Italia in Comune lascia i Verdi: accordo con +Europa

POLITICA/2

Italia in Comune, il partito dei
sindaci di cui fa parte anche il pri-
mo cittadino di Latina Damiano
Coletta, non si presenterà alle le-
zioni Europee con i Verdi, bensì
con + Europa, il movimento di
Emma Bonino e Benedetto Della
Vedova.

Niente più “Onda verde e civi-
ca”, dunque. Un cambio in corsa
cheverràufficializzato oggi inuna
conferenza stampa. E’qui che sarà
annuncuara un’altra lista: quella

del movimento guidatoda Federi-
co Pizzarotti con +Europa di Be-
nedetto Della Vedova. Una lista
distinta ma che si colloca sullo
stesso fronte di quella Pd-Siamo
Europei. «La nostra intenzione -
ha spiegato ieri all’agenzia Ad-
nkronos Alessio Pascucci, sindaco
di Cerveteri e coordinatore di Ita-
lia in Comune - era quella di co-
struire un’alleanzalarga coni Ver-
di e +Europa. Tenere tutto assie-
me non è stata possibile. Nel fine
settimana abbiamo riunito il no-
stro coordinamento e la grande
maggioranza ha deciso di accetta-
re l’offerta di +Europa». I Verdi
sono fuori, quindi. Dal canto loro
affermano: «Noi siamo coerenti e
continuiamo nel nostro percor-
so». Insomma, sono gli altri ad

aver cambiato idea.
Italia in Comune dunque sarà

presente alle elezioni del 26 mag-
gio. Alessio Pascucci e Federico
Pizzarotti saranno quasi certa-
mente candidati. Damiano Colet-
ta appare invece più defilato.

Alla conferenza stampa odier-
na, che si svolgerà a Roma, parte-
ciperanno la senatrice di +Euro-
pa, Emma Bonino, il segretario
Benedetto Della Vedova, il Coor-
dinatore nazionale di Italia in Co-
mune Alessio Pascucci e il Presi-
dente nazionale Italia in Comune
e Sindaco di Parma, Federico Piz-
zarotti. Saranno presenti i deputa-
ti di+Europa BrunoTabacci, Ales-
sandro Fusacchia, Riccardo Magi
e il deputato di Italia in Comune
Serse Soverini. l

Italia in Comune è
il partito dei
sindaci a cui
aderisce anche il
primo cittadino di
Latina Damiano
C o l e tt a

L’intesa sarà ratificata
questa mattina da Pizzarotti
ed Emma Bonino

C ome
funziona
il voto
degli eletti

l Le
operazioni di
voto si
svo l g e ra n n o
nell'unic a
giornat a
pres celt a
dalle ore
08,00 alle
ore 20,00 nel
s eggio
c o st i t u i t o
presso la
sede della
Provincia di
Latina - Via A.
Costa n. 1,
s econdo
piano, "Sala
Loff re d o" .
Sono elettori
i Sindaci e i
C onsiglieri
comunali dei
C omuni
r i c o m p re s i
nel territorio
della
P rov i n c i a

Per il Consiglio
provinciale si vota
domenica
prossima 31
marzo dalle ore 8
alle ore 20 in via
Costa, sede della
Provincia di Latina

Carlo Medici
Presidente Provincia

Si scelgono 12 nuovi
consiglieri provinciali

mentre alla guida
dell’ente resta ancora

Carlo Medici

!
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L atina

Quel primato nei danni erariali
Ta p p e Duecento milioni di euro calcolati in quattro mesi e per soli tre casi, da Ponza a Laziomar passando per le
società create da un solo commercialista per evadere le tasse. Soldi che probabilmente non rientreranno mai più

IL DATO
GRAZIELLA DI MAMBRO

In quattro mesi, sparsi a ca-
so, si sono contati poco meno di
duecento milioni di euro di dan-
ni all’Erario frutto di reati che
vanno dall’evasione alle fattura-
zioni dubbie, agli appalti pilota-
ti. Con la stessa cifra, qualora
fosse disponibile, una sola am-
ministrazione, quella provincia-
le, potrebbe riparare l’intera re-
te delle strade di sua competen-
za. Le storie che alimentano il
calcolo sono diverse eppure as-
sai simili tra loro. Geniale e al li-
mite dell’emulazione quella
messa in piedi dal commerciali-
sta Claudio Proietti che aveva
messo in piedi una rete di socie-
tà che avadevano il Fisco con la
regia dello studio professionale
di Latina e il danno erariale cal-
colato a dicembre scorso è stato
di 105 milioni di euro, a latere
della contestazione delle re-
sponsabilità penali. Fin qui
l’emblema di cosa può accadere
allo Stato se un professionista si
mette a «inventare» società car-
tarie, ma può accadere di peggio
se in un piccolo Comune politici
e funzionari lasciano correre ap-
palti pilotati per almeno due an-
ni e tutto questo costa all’Erario
cinque milioni di euro; questo è
il conto stilato dalla Procura del-
la Corte dei Conti del Lazio ad ex
amministratori e funzionari
pubblici dell’isola di Ponza ap-
pena due settimane fa con riferi-
mento a fatti lontanissimi (ep-
pure assai attuali), avvenuti tra
il 2009 e il 2011. Negli stessi gior-
ni sempre la Procura della Corte
dei Conti ha calcolato, quasi al
centesimo, il danno erariale che
potrebbe essere stato generato
dalla creazione della Laziomar,
la società che attualmente gesti-
sce i collegamenti nel Lazio per
le due isole e il danno che si con-
testa è di 80 milioni di euro. Tra i
molti scandali legati a servizi e
opere pubbliche questo potreb-
be essere il più «rumoroso» poi-
ché le contestazioni cominciano
dalla prima ora della creazione
della società e si estendono alle

scelte successive, anche quelle
ordinarie, come la manutenzio-
ne dei mezzi da utilizzare per as-
sicurare il servizio di collega-
mento.

In pratica un fiume di denaro
ha preso strade illegali partendo
da casse pubbliche e adesso co-
mincia il faticoso cammino per

tentare di recuperarli. Singolar-
mente sono il frutto di azioni il-
legali già accertate in sede pena-
le ma tutte insieme e calcolate in
così breve tempo danno il senso
di quanto pesa il danno all’era-
rio in un piccolo territorio che
non trova i soldi per servizi e
opere pubbliche. Se vi si aggiun-
ge il danno ancora non contesta-
to dalla Procura contabile per la
corruzione contestata nel corso
del 2018 e calcolato in circa 90
milioni di euro (inchieste Super
Job e Dusty Trade) è impossibile
non paragonare la lesione finan-
ziaria complessivamente arre-
cata da più sistemi illegali all’e-
conomia legale. Difficilmente i
soldi perduti torneranno nelle
casse pubbliche e quindi all’A-
genzia delle Entrate, agli istituti
di previdenza, ai Comuni. E’ più
probabile che solo una parte
verrà davvero restituita grazie
alle confische dei beni mobili e
immobili dei singoli responsa-
bili ma mai si pareggeranno i
conti. Ed è per questo che di altri
danni all’Erario se ne conteran-
no, quasi certamente. l

Accanto uno degli
attracchi di
Laziomar, ultima
storia sui danni
erariali accertati
dalla Finanza (in
basso)

In e gu ag l i ab i l e
Roma-L atina,
il progetto
i n uti l i z z ab i l e
DETTAGLI

La madre emblematica
di tutte le vicende che han-
no causato gravi danni era-
riali, i quali però non sono
mai realmente tornati nelle
casse pubbliche è di sicuro
il progetto per la realizza-
zione della Roma-Latina,
non l’attuale progetto ma il
precedente. Costò 38 milio-
ni di euro e il procedimento
della Procura presso la Cor-
te dei Conti del Lazio nac-
que per accertare le respon-
sabilità proprio su quella
cifra. Ma non servì a gran-
ché in quanto l’a c c e r t a-
mento andato in porto fu
sconfitto dalla prescrizione
e della somma originaria-
mente contestata il recupe-
ro vero è stato possibile su
meno di un milione di euro,
ma ciò che rende questa vi-
cenda diversa e più grave è
il fatto che la strada «sotte-
sa» dal progetto non è stata
mai neppure realizzata,
tanto che, appunto, se ne è
redatto un altro il cui iter di
realizzazione è tuttora in
corso. Ciò ha significato
non solo e non tanto aver
bruciato il costo iniziale del
progetto ma pure l’i n f r a-
struttura e i vantaggi che
ne sarebbero derivati se
fosse stata ultimata. Quin-
di, forse, il danno erariale
contestato in origine non
fu neanche il male peggio-
re. Fu utile, invece, a rende-
re questa vicenda diversa
per sempre da tutte le altre.
l

Beni e servizi
bluff, appalti:

cosa c’è nel
bubone che

arriva alla
Corte dei

C onti

Parlare di autismo attraverso la street art

L’INIZIATIVA

Palazzo M ospita il 2 aprile
prossimo la Giornata Mondiale
della Consapevolezza sull’Auti-
smo istituita dall’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite. Lo scopo
di questa giornata è «aumentare
la consapevolezza su un disturbo
la cui diagnosi è ancora difficile e
che crea difficoltà nell'inclusio-
ne di chi ne è affetto e far luce su
questa disabilità promuovendo
strategie di contrasto all’isola-

mento di cui spesso sono vittime
le persone con disturbo dello
spettro autistico con interventi
in difesa dei loro diritti».

Le associazioni «Forma Men-
tis APS» e «LatinAutismo» han-
no organizzato la prima edizione
del concorso «Coloriamoci di
Blu. L’inclusione sociale attra-
verso l’arte» rivolto agli alunni
dell’ultimo anno della scuola se-
condaria di primo grado e del
primo anno della scuola secon-
daria di secondo grado di tutta la
provincia. L’evento si svolgerà
presso la sala conferenze della
Guardia di Finanza di Palazzo
M, e vedrà al mattino, la parteci-
pazione delle scuole, mentre nel
pomeriggio si alterneranno la-

voratori artistici e ricreativi,
spettacoli, animazione e meren-
da per bambini e ragazzi di tutte
le età. All’iniziativa hanno aderi-
to 21 istituti che, nei giorni scor-
si, si sono cimentati nella produ-
zione di elaborati appartenenti
alle cinque discipline artistiche
previste dal concorso: produzio-
ne grafica, musica, fotografia,
poesia e street art. Otto squadre
si sfideranno con un elaborato
artistico che verrà realizzato du-
rante la mattinata. I partecipan-
ti avranno 3 ore a disposizione
per la realizzazione del loro qua-
dro e ciascuna squadra avrà un
tutor del liceo artistico che li af-
fiancherà per facilitarli nella
realizzazione.l

La Giornata
per l’autismo
si tiene martedì
a Palazzo M

Il 2 aprile una giornata
per sensibilizzare
i più giovani
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SANITÀ

Una piattaforma nazionale
che mette insieme 24 associa-
zioni di malati oncologico, in-
sieme a medici, case farmaceu-
tiche, intergruppi consiliari e
parlamentari. L’ha presentata
stamani in commissione Sani-
tà del Consiglio regionale del
Lazio, Annamaria Mancuso,
presidente di Salute Donna
Onlus, la “capofila” dell’i n i z i a-
tiva. “Invitiamo anche voi a co-
stituire l’intergruppo – ha spie-
gato – per poter collaborare in-
sieme al nostro progetto “La
salute: un bene da difendere
un diritto da promuovere”. Gli
obiettivi sono chiari: diffonde-
re la conoscenza del tema e le
principali problematiche lega-
te all’oncologia, assicurare una
migliore presa in carico del pa-
ziente oncologico, favorire
uniformità di trattamento dei
pazienti oncologici su tutto il
territorio nazionale”.

Un progetto concreto, in
questo ambito, è stato presen-
tato da Marco Vignetti, vice
presidente dell’Ail e direttore
del centro dati Ginema: «In
Italia, ma in particolare nella
nostra Regione dove grazie a
Franco Mandelli è nata l’e m a-
tologia italiana, esiste una rete
ultra specializzata di laborato-
ri di analisi associati ai centri
ematologici. Vogliamo creare
un protocollo che permetta di
far girare le provette da asse-
gnare al laboratorio adatto alla

L’obiettivo di
realizzare un
p roto c o l l o
finalizzato a
migliorare le
diagnosi della
m a l att i a

Una rete per
assicurare le
migliori cure ai
malati oncologici

diagnosi di quella particolare
malattia e non i pazienti. Già lo
facciamo, con diverse difficol-
tà burocratiche, serve un inter-
vento da parte della Regione
per favorire questo processo
virtuoso, che valorizzi una no-
stra eccellenza a livello mon-
diale».

Sul tema dell’intergruppo
consiliare hanno subito dato la
loro disponibilità i consiglieri
presenti, a partire da Giuseppe
Simeone (Fi), presidente della
commissione, Davide Barillari

e Loreto Marcelli (M5s), Chia-
ra Colosimo (Fi) e Paolo Ciani
(Centro solidale). Tutti d’a c-
cordo anche sul cercare una
strada per mettere in pratica il
protocollo chiesto da Vignetti:
«Il Lazio – ha spiegato ancora
Annamaria Mancuso – può fa-
re da apripista a livello nazio-
nale». Maggioranza e opposi-
zione hanno assicurato che
nelle prossime settimane ap-
profondiranno l’argomento
così da dare il via a questo im-
portante progetto.l

In commissione Presentato il progetto promosso dall’associazione Salute Donna

Una rete sanitaria per curare
i malati oncologici: la proposta

L’INIZIATIVA

In una economia sempre più
“bancocentrica” cresce la neces-
sità da parte delle aziende di in-
dividuare ed adottare strategie
gestionali idonee a migliorare il

rapporto tra banca e impresa. In
quest’ottica alcuni imprenditori
locali si sono riuniti all’hotel
Martino Club di Fondi invitando
4 rappresentanti di altrettanti
Istituti di Credito presenti nel
territorio avendo come obiettivo
quello di condividere il nuovo
“linguaggio” bancario nella pro-
spettiva di migliorare la comuni-
cazione finanziaria.

Il dottor Silviano Di Pinto, Di-
rettore Commerciale Nazionale

e Sviluppo Reti - Divisione Cre-
dito PMI e Garanzie, ha prestato
la sua preziosa conoscenza nel
settore per spiegare in modo
comprensibile ed esaustivo i 3
aspetti e vocaboli essenziali nel
rapporto tra imprese e Banche:
IFRS9 – Rating – Strumenti di
CRM. Tutti gli Istituti di Credito
italiani sono stati chiamati ad
adottare, in deroga a partire dal-
l’esercizio 2018 ed a completo re-
gime nel 2019, il nuovo principio

Banche e imprese, un nuovo dialogo
per migliorare la comunicazione
All’hotel Martino Club
di Fondi la relazione del
dottor Silviano Di Pinto

Il dottor Silviano Di Pinto

4
l Sono i
rappresentanti degli
istituti bancari
presenti all’i n c o nt ro

L’I N I Z I AT I VA
500 studenti del Lazio
in visita ad Auschwitz
l Anche quest’anno la
Regione Lazio ha deciso di
organizzare il Viaggio della
Memoria ad Auschwitz e
Birkenau con le scuole
superiori del territorio.
L’iniziativa, che si svolgerà
dal 14 al 16 aprile in Polonia,
vedrà la partecipazioni di
oltre 500 studenti.

BENE COMUNE
Case Cantoniere,
soldi per il recupero
l Si chiama 'Per il bene
comune' l'iniziativa della
Regione Lazio per il
recupero delle case
cantoniere e delle aree
verdi abbandonate per le
quali nel biennio
2019-2020 sono state
stanziate risorse 1,3 milioni
di euro per ciascun anno.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

contabile internazionale IFRS9
il quale impone l’accantona-
mento del rischio di ogni singolo
credito concesso in via preventi-
va come “perdita attesa” non
più, quindi, in via differita come
“perdita rilevata”. Questo, appa-
rentemente, semplice principio
cambia completamente le mo-
dalità di concessione delle linee
di credito da parte degli istituti
bancari costretti ad usufruire di
parte del loro patrimonio netto,
normalmente utilizzato per gli
“impieghi”, per operare gli ac-
cantonamenti prudenziali così
come richiesto dalla suddetta
normativa limitandone, altresì,
il margine di profitto. Molto uti-
le l’iniziativa secondo i manager
delle banche. l
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Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Roberto Boi
Capogruppo Lega

«Inconcepibile
subire tre attacchi

simili in pochi mesi
malgrado i soldi spesi

per la sicurezza dei pc»

Uffici comunali in tilt Server guasti da una settimana, l’amministrazione presenta un esposto alla Procura e alla Polizia Postale

Gli hacker chiedono il riscatto
Il virus «corredato» da un ricatto al Comune: una somma elevata da pagare in bitcoin per sbloccare il sistema di rete

IL CASO
FRANCESCA CAVALLIN

Un attacco hacker, proba-
bilmente indirizzato a più de-
stinatari e corredato da un ri-
catto in piena regola: per otte-
nere la chiave necessaria allo
sblocco dei sistemi di rete, l’e n-
te avrebbe dovuto pagare una
elevata somma in valuta bit-
coin – una cripto valuta, con 1
bitcoin valutato a 3.471,15 euro.
Una richiesta che logicamente
la pubblica amministrazione
ha respinto al mittente, forma-
lizzando nelle scorse ore una
denuncia alla Polizia Postale e
un esposto in Procura nei con-
fronti dei responsabili. Non ce-
dere al ricatto degli hacker, non
pagare la somma chiesta da co-
storo come riscatto per decrip-
tare i dati, ha significato il bloc-
co pressoché totale dell’attività
amministrativa e degli sportel-
li al cittadino, ma lo stop forza-
to nel rilascio della carta di
identità elettronica che tanto
disagio ha creato agli utenti,
paradossalmente rappresenta
un aspetto secondario dell'in-
tera vicenda, che rischia di as-
sumere contorni ben più seri.
In attesa che i server possano
essere rimessi in funzione, la
preoccupazione è rivolta alla
sicurezza dei dati custoditi ne-
gli archivi comunali: non è
escluso che una parte dei dati,
soprattutto per quanto riguar-
da l’anagrafe comunale, possa
essere andata perduta. Valuta-
re la portata del danno, capire

come eliminare il potente virus
che ha paralizzato l’ente e adot-
tare in futuro sistemi di sicu-
rezza più sofisticati, è stato
compito del un super consulen-
te per la sicurezza delle reti, in-
caricato di risolvere il proble-
ma che perdura da una setti-
mana. «A breve – garantisce il
sindaco Antonio Terra - i siste-
mi dovrebbero ripartire e solo
allora sapremo se l’Anagrafe,
che pare il settore più colpito,
abbia accusato il colpo attra-
verso la cancellazione di una
parte dei dati. Intanto abbiamo
sporto denuncia, ma è molto

difficile che i responsabili sia-
no individuati». Un cyber at-
tacco simile a quelli subiti da
centinaia di privati, che scate-
na dure accuse da parte del
gruppo consiliare della Lega di
Aprilia. «E’ inconcepibile – a c-
cusano Francesca Renzi e Ro-
berto Boi– che per la terza volta
nel giro di tre mesi il Comune
subisca un simile attacco, no-
nostante i soldi spesi società
che si occupa della manuten-
zione e della gestione dei siste-
mi di rete e della presenza di
una persona incaricata di occu-
parsi di questo settore. Chi am-
ministra le reti del Comune di
Aprilia, ha le competenze per
farlo? Perché di fronte a questa
critica situazione né l'incarica-
to né i consulenti sono stati in
grado di trovare una soluzione,
costringendo l'ente a fare ricor-
so a un professionista esperto
di sicurezza di rete e a spendere
altre risorse? Siamo certi si sia
trattato di un attacco hacker?
Perché le reti non sono dotate
di sistemi di protezione sofisti-
cati? Tanti interrogativi che
non trovano risposta, anche
perché salvo alzare le tasse e di-
scostarsi sempre più dall’o p e-
rato dell’amministrazione D’A-
lessio, l’amministrazione Terra
non fornisce risposte chiare
sulla portata del danno, sui dati
rubati o andati perduti, un fat-
to gravissimo non solo per la to-
tale assenza di trasparenza, ma
anche e soprattutto per la vul-
nerabilità dei server di un ente
che gestisce migliaia di dati
sensibili». l

Il primo
citt adino:
il servizio
A n a g ra fe
quello
m a g g i o r m e nte
d a n n e g g i ato

Il piano Presentato il progetto per realizzare piazza della Comunità Europea, un’opera attesa da anni

Toscanini, via al recupero della «buca»
LAVORI PUBBLICI

Non solo il recupero estetico di
un luogo che ora non c’è, ma un
processo che attraverso la parteci-
pazione attiva del quartiere To-
scanini permetta di riqualificare e
restituire ai cittadini un’area ab-
bandonata per anni. «Prossima
apertura», l’incontro pubblico or-
ganizzato ieri dall’amministrazio -
ne Terra presso il ballatoio della
zona di via Inghilterra e al quale
hanno partecipato anche in pro-
gettisti della nuova piazza della
Comunità Europa, èservito a spie-
gare ai residenti nonsolo i dettagli
architettonici, ma anche le moda-
lità con cui si giungerà alla ricon-
segna dello spazio a cittadini e as-
sociazioni. Non a caso il progetto
esecutivo fa seguito ad una indagi-
ne sociologica mirata alle persone
che vivono in quelquartiere. Il ter-
reno su cui sorgerà la futura piaz-

za, nota come «la buca» del quar-
tiere Toscanini, dovevaessere uno
spazio attrezzato, opera compen-
sativa della lottizzazione ex Flavia
ma non è mai stato completato.
Grazie ai fondi del ministero e al
progetto realizzato dall’equipe di

giovani architetti che primeggia-
rono due anni fa alla biennale di
Venezia, l’amministrazione si ap-
presta a completare l’incompiuta,
non senza ascoltare le esigenze di
chi nel quartiere vive. Non a caso
l’assessore ai lavori pubblici Lua-
na Caporaso, nel suo intervento
ha fatto riferimento alla parteci-
pazione attiva come parte inte-
grante dell’iter. «Siamo emozio-
nati –hadetto –per l’inizio dique-
sta avventura. Non si tratterà solo
dell’abbellimento estetico di quel-

lo che oggi è un non luogo, ma di
una rinascita che presupporrà la
partecipazione attiva dei cittadi-
ni». «Il cantiere verrà riconsegna-
to per fasi – spiegano i giovani ar-
chitetti che hanno cooperato nella
riqualificazione – e la prima parte
libera, la parte bassa della piazza
che verràriconnessa aipalazzi cir-
costanti, sarà sede di alcuni labo-
ratoriche permetterannodavvero
con le attività e le riconnessioni fi-
siche, di renderla parte integrante
del quartiere». l F.C .

L’idea dei progettisti:
un luogo

di condivisione
per integrare l’a re a

con il quartiere

Il cartello
all’i n gre s s o
del Comune
e (sotto)
Francesca Renzi
della Lega

Alcuni momenti
della
p re s e n ta z i o n e
del progetto
nel quartiere
To s c a n i n i
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Le immagini
dei passeggeri
del treno fermo
sui binari
tra Campoleone
e Roma
e i ritardi
a n nu n c i a t i
alla stazione
di Latina Scalo

Dilaniato dal treno, è il caos
Trasporti Tragedia a Campoleone ieri pomeriggio, un 42enne di Aprilia travolto e ucciso a pochi metri dalle banchine
Italia spaccata in due a sud di Roma, mezzi sostitutivi a singhiozzo e passeggeri esasperati: 23 treni cancellati e 4 ore di ritardi

CAMPOLEONE
GABRIELE MANCINI

L’Intercity diretto a Napoli in
transito sul binario 2 della sta-
zione di Campoleone lo ha colpi-
to in pieno, trascinando il suo
corpo oramai senza vita per al-
cune centinaia di metri. Trage-
dia ieri pomeriggio nello scalo
ferroviario ai piedi dei Castelli

romani. La vittima, secondo i do-
cumenti recuperati dagli inqui-
renti, sarebbe Gianluca Vargiu,
romano di 42 anni da tempo re-
sidente ad Aprilia. L’impatto con
il convoglio, poi è finito sulle ro-
taie. Morto sul colpo. Erano le 14
e 15 quando è scattato l’allarme.
Sul luogo dell’incidente si sono
portati lo staff sanitario del 118,
gli agenti della Polizia di Stato
del Commissariato di Cisterna,

gli agenti della Polizia locale di
Aprilia e la Polfer di Roma Ter-
mini, a cui sono affidate le inda-
gini.

Al momento le ipotesi princi-
pali sono due: un gesto insano,
un suicidio o un tragico inciden-
te.

L’Intercity che ha colpito il
44enne è rimasto fermo per tre
ore un chilometro fuori dallo
scalo, con tantissime persone a

bordo. Ma il caos ha interessato
tutta zona a sud di Roma. Tutte
le linee sono state bloccate, sia in
direzione Roma che Napoli. Un
pomeriggio d’inferno.

Migliaia di pendolari sono ri-
masti senza assistenza sulle ban-
chine in attesa dei mezzi sostitu-
tivi che sono arrivati con gran-
dissimo ritardo. Il primo auto-
bus per raggiungere la stazione
di Latina Scalo è arrivato intor-

no alle 17, oltre due ore e mezza
dopo l’incidente. Chi invece era
diretto verso la Capitale è stato
deviato sulla linea Velletri-Ro-
ma. In tutto sono stati cancellati
23 treni.

A Campoleone, alle 20, la si-
tuazione era ancora emergen-
ziale. Gli agenti della Polizia lo-
cale di Aprilia che a quell’ora
smontavano, hanno allertato i
reperibili per svolgere servizi
straordinari e non lasciare i pen-
dolari soli e abbandonati a sé
stessi.

Rabbia ed esasperazione han-
no avuto spesso la meglio con i
pendolari a gridare il proprio di-
sagio a voce e sui social a distan-
za di pochi giorni da disagi simili
che dimostrano come a volte i
piani di emergenza faticano ad
entrare in funzione con puntua-
lità.l

Nelle foto a fianco:
i passeggeri
dei treni fermati
a Campoleone
e costretti
a scendere
in attesa
delle navette
s o s t i t u t i ve

Giornata d’i nfe r n o
sulla Roma-Napoli
e la Roma-litorale,

ripercussioni su tutto
l’asse centro-sud

Bloccati a Campoleone, Latina e Napoli per ore

LA GIORNATA

Ritardi, cancellazioni e attese
infinite per raggiungere la Capi-
tale in treno dalla provincia di
Latina, con conseguente assalto
ai pochi autobus messi a disposi-
zione da Rfi.

La lunga giornata di disagi rac-
contata dall'Unione comitato
pendolari della linea LF7: un po-
meriggio di caos non solo alla sta-
zione di Campoleone ma anche

negli altri scali pontini. «Inizial-
mente è stata bloccata la linea
lenta, che è poi stata riaperta po-
co prima delle 18. In questo lasso
di tempo diversi treni hanno così
accumulato ritardi di oltre un'o-
ra, altri sono stati dirottati, e altri
ancora sono rimasti fermi a Ro-
ma e Napoli». Per ridurre i disagi
è stato attivato un servizio sosti-
tutivo con autobus, ma questo
non è bastato a placare la rabbia
dei passeggeri: «Una disorganiz-
zazione che ha aumentato il disa-
gio dei pendolari. Siamo rimasti
per ore fermi senza un'assistenza
che potesse indirizzare l'utenza
verso mezzi sostitutivi o linee al-
ternative». E proprio la questio-

ne dei mezzi sostitutivi è stata la
vera problematica a Campoleo-
ne: «Centinaia di persone che
dovevano raggiungere il sud
pontino sono rimaste bloccate a
Campoleone fino a tarda sera in
attesa dell'arrivo di un autobus».
Il numero esiguo dei mezzi messi
a disposizione da Rfi non ha per-
messo di smaltire la mole di per-
sone in tempi brevi. Una giorna-
ta di caos a pochi giorni dal blac-
kout elettrico che aveva messo in
ginocchio la linea: «Purtroppo i
disagi su questa tratta non sono
eventi sporadici, alla luce di que-
sto l'organizzazione per fronteg-
giare le emergenze dovrebbe es-
sere migliore».l G .M.

Il racconto dell’Un i o n e
comitati pendolari
della linea LF7

Gli agenti della
Polizia durante
l’intervento della
Scientifica del
Commissar iato
di Cisterna lungo
i binari di
Ca m p o l e o n e

Trasporti, provincia bloccata
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Il consiglio comunale di Formia

Abuso edilizio con vista mare
Intervento dei carabinieri;
della Forestale di Itri
e della Polizia locale

GAETA

Nei giorni scorsi è stata
sporta una denuncia contro
ignoti per abusivismo edilizio
dalle autorità competenti di
Gaeta, riguardo un manufatto
in legno rinvenuto a Gaeta e
più precisamente in località

Monte a Mare.
La costruzione, che è stata

individuata su una scogliera ri-
cadente su area di proprietà
del demanio dello Stato, è com-
posta da una piattaforma resa
accessibile attraverso una se-
rie di scale realizzate in legno
anch’esse, con un’ulteriore
gradinata che sembra dare ac-
cesso ad un sentiero privatiz-
zato abusivamente e chiuso
con un cancello. Il manufatto
abusivo è stato localizzato via
mare dalla motovedetta dei ca-

rabinieri della tenenza di Gae-
ta, i quali si trovavano ad effet-
tuare generiche operazioni di
controllo del territorio, con
l’ausilio del personale della
stazione forestale di Itri e della
stessa polizia locale di Gaeta.
Le indagini sono in corso e la
denuncia è stata sporta contro
ignoti, in quanto al momento
del sopralluogo, la zona era de-
serta. Insomma sempre più in-
tensi i controlli dell’Arma per
contrastare il fenomeno dell’a-
busivismo edilizio.l F. I .

Refezione scolastica
Ecco il regolamento
La delibera Il consiglio comunale ha approvato il documento
Previsti controlli nei confronti di coloro che non pagano le somme

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Dopo l’ampio dibattito, che
ha conosciuto anche toni acce-
si, e l’approvazione del piano
triennale delle opere pubbli-
che da parte però della sola
maggioranza, l’altro ieri sera
in Consiglio comunale sono
giunte altre importanti delibe-
re.

Tra queste il regolamento
per il servizio di refezione e tra-
sporto scolastico.

Ad entrare nei dettagli del
documento approvato in aula è
stato l’assessore al ramo Ales-
sandra Lardo che ha così spie-
gato: «Il regolamento era stato
approvato all’unanimità in
commissione Scuola e questo è
già motivo di soddisfazione,
poiché era condivisa la neces-
sità di disciplinare i rapporti
fra l’amministrazione e le fa-

miglie dei richiedenti i servizi
a domanda individuale di refe-
zione e trasporto scolastico.

C’è la volontà da parte del-
l’amministrazione di conti-
nuare ad erogare questi servizi
facendosi carico di oltre il 50%
dei costi, facendo sì che le tarif-
fe pagate dai genitori si man-
tengano basse».

Poi un annuncio: «Allo stes-
so tempo, incrementeremo i
controlli nei confronti di colo-
ro i quali richiedono il servizio
per i loro figli e non pagano le
somme dovute».

Coglie l’occasione l’a s s e s s o-
re Lardo per rivolgere un ap-

pello ad una maggiore atten-
zione da parte dei genitori, al-
trimenti non potranno iscrive-
re i loro figli al servizio di refe-
zione per gli anni successivi ol-
tre che rispondere personal-
mente in base alla normativa
vigente per il mancato paga-
mento delle tariffe.

Il perchè di questo invito?
«Abbiamo un debito per

l’anno scolastico in corso di
quasi 40.000 euro dovuto al
mancato pagamento da parte
delle famiglie e non è una si-
tuazione accettabile per cui,
grazie al regolamento appro-
vato in Consiglio, potremo ini-
ziare una fase di maggiore con-
trollo e tutela a favore di tutti,
in particolar modo di quelle fa-
miglie che, invece, pagano re-
golarmente, onde evitare che
ci possano essere ripercussioni
sulla qualità del servizio offer-
to o un innalzamento delle ta-
riffe».l

«C ’è la volontà
dell’a m m i n i st ra z i o n e

di continuare ad erogare
i servizi facendosi carico

di oltre il 50% dei costi»
Il sindaco Paola Villa

I carabinieri
della tenenza
di Gaeta

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Il manufatto in legno
era stato realizzato

su una scogliera ricadente
su area di proprietà

del demanio dello Stato

IL FATTO

Donata alla città
u n’i nte ra
col lezione
di opere d’ar te
FORMIA

La professoressa Silvana Si-
nisi, docente dell’Università di
Salerno e già insegnante di
Storia dell’Arte nel Liceo Vi-
truvio di Formia, ha voluto far
dono alla città di Formia di
un’intera collezione di opere
d’arte, consistente in opere tra
pittura, disegni, grafiche e pic-
cole sculture oltre a libri di ar-
tista, che riguardano il periodo
tra fine ottocento ed i nostri
giorni.

La delibera di acquisizione è
stata presentata durante il
consiglio comunale dell’altro
ieri sera.

La volontà della donazione è
frutto del forte legame che la
professoressa ha con la città di
Formia e con i suoi ex alunni e
del pensiero che questo gesto
sarà un sicuro arricchimento
culturale per tutta la comunità
cittadina. «Il tuo dono è atto di
coraggio, progetto e presa di
coscienza», ha detto il Sindaco
Paola Villa in una nota di rin-
graziamento. Ed ancora: «E
con il tuo dono, oggi, lasci
un’orma di sapere, conoscenza
e bellezza che sopravviverà nel
tempo e con il tempo. Grati e
pronti a essere riconoscenti af-
finché il tuo dono renda tutti
noi migliori e Formia ancora
più bella».l

L’INCONTRO

Lu d o p ati a
i n fa nti l e
Al via l’attivi t à
d i d atti c a
GAETA

Continua la campagna di
sensibilizzazione e di approfon-
dimento nelle scuole del com-
prensorio sulla tematica della
ludopatia infantile ad opera del-
l’associazione Co.Fi.Le.

Oggi infatti, inizierà l’attività
didattica presso l’Istituto Nauti-
co di Gaeta che vedrà al centro
non solo la questione della ludo-
patia, ma estendendo la questio-
ne fino a toccare argomenti co-
me sovraindebitamento e usu-
ra.

Quello che verrà svolto a Gae-
ta, e contemporaneamente ad
Itri, è il secondo programma che
inizia dopo quello di Arpino,
tuttora in corso, e che ha riscos-
so un ottimo seguito di pubbli-
co.

Il programma didattico: “lu-
dopatia infantile ; sovraindebi-
tamento; usura”, sarà svolto
principalmente dalla classe 4°
A, che procederà ad una serie di
quattro incontri che si terranno
a partire da oggi, poi seguiranno
quelli del 10 aprile con il 2° In-
contro, poi quello di mercoledì 8
maggio, per poi concludersi
mercoledì 22 maggio.

I quattro incontri si svolge-
ranno sulla base di riflessioni e
commenti prendendo spunto
dalla cronaca, come la tragica
notizia del bambino di 11 anni
trovato impiccato in casa dal
fratello dopo aver trascorso una
notte intera a giocare ai video-
games, a cui seguiranno dei que-
stionari, illustrazioni e giochi di
ruolo.

In una serie di interventi fatti
per presentare il progetto nelle
varie città del Golfo, e non solo,
il professor Antonio Mattia, pre-
sidente di Co.Fi.Le., ha più volte
sottolineato l’importanza di
sensibilizzare i giovani e infor-
marli sulle cause e le conseguen-
ze che determinate abitudini,
cattive, portano con loro, alla lu-
ce di dati sempre più agghiac-
cianti.l F. I .



29EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
27 marzo 2 01 9

Ancora stalking dai vicini
L’indagine Padre e figlio residenti a Formia, rispettivamente di 43 e 22 anni, hanno continuato a perseguitare un 84enne
Il giudice ha deciso di sostituire la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Gaeta con una più grave

CRONACA
FRANCESCA IANNELLO

Il terzo capitolo di una saga
tutt’altro che fantasy quella di
un uomo di 84 anni residente a
Gaeta e perseguitato dai suoi vi-
cini, padre e figlio residenti a
Formia e rispettivamente di 43 e
22 anni. Nel pomeriggio del 25
marzo, infatti, i carabinieri della
tenenza di Gaeta hanno dato
esecuzione all’ordinanza di so-
stituzione della misura cautela-
re personale disposta in prece-
denza nei confronti dei due pre-
sunti persecutori con un’altra
più grave. L’ufficio del gip del
Tribunale di Cassino ha disposto
l’obbligo di dimora nel Comune
di Formia con permanenza pres-
so l’abitazione dalle 21 alle 7 del
giorno successivo. Il giudice ha
stabilito di cambiare la misura
cautelare dopo aver preso atto
delle indagini condotte dai cara-
binieri di Gaeta, dalle quali sono
emerse le reiterate violazioni
commesse alla misura del 6 mar-
zo scorso, ossia il divieto di di-
mora nel Comune di Gaeta. Una
storia, quindi, che sembra non
trovare fine, dato che, in barba ai
provvedimenti del giudice, i due
presunti persecutori continua-
no la loro attività contro l’anzia-
no signore. In base a quanto ri-
costruito dalle forze dell’ordine,
i due, con più condotte vessato-
rie, avrebbero danneggiato le
proprietà dell’anziano provo-

candogli numerosi danni a col-
ture, attrezzature e impianti
agricoli, oltre che un perenne
stato d’ansia. I due persecutori
erano in possesso di un appezza-
mento di terra proprio accanto
alla proprietà dell’uomo e sem-
bra che in più occasioni i due sia-
no stati gli artefici di diversi dan-
ni procurati alla proprietà del-

l’anziano signore, arrivando
spesso ad invadere il terreno del-
l’84enne senza alcun motivo va-
lido. L’ultima denuncia dei cara-
binieri ai due vicini risale allo
scorso novembre: padre e figlio
avrebbero messo in atto, infatti,
tutta una serie di minacce, atti
vessatori e persecutori nei con-
fronti dell’anziano signore, tan-

Una macchina dei carabinieri

GIUDIZIARIA

Ma l t ratt a m e nti
in famiglia
Il 44enne
torna in libertà
FORMIA

Il Gip del Tribunale di Cas-
sino, Domenico Di Croce, non
ha convalidato l’arresto del
44enne di Formia, arrestato
l’altro giorno con l’accusa di
violenza sessuale, lesioni e
maltrattamenti nei confronti
della propria convivente di 43
anni.

Il magistrato ha accolto la ri-
chiesta del difensore di fidu-
cia, avvocato Pasquale Cardillo
Cupo, che nel corso dell’u d i e n-
za di convalida, ha evidenziato
come mancassero tutti i pre-
supposti previsti dalla norma
per la convalida.

Il Giudice per le Indagini
Preliminari cassinate, inoltre,
ha respinto la richiesta di ap-
plicazione della misura caute-
lare degli arresti domiciliari
proposta dal Pm, Roberto Bul-
garini Nomi, applicando al-
l’uomo il solo divieto di avvici-
namento alla donna che lo ave-
va denunciato.

Determinante si è rivelato il
deposito, da parte della difesa,
di messaggi scritti ed audio, in
cui la donna, subito dopo il fat-
to, si sarebbe scusata dell’a c c a-
duto, parlando anche della ge-
losia che nutriva verso altre
donne.

Messaggi che hanno convin-
to il Gip ad emettere soltanto
un’ordinanza di divieto di avvi-
cinamento.

Dopo la denuncia della don-
na, originaria di Formia, avve-
nuta nella serata del 23 marzo
scorso, l’uomo fu arrestato dai
Carabinieri e, su disposizione
dell’autorità giudiziaria di
Cassino, fu trasferito agli arre-
sti domiciliari nella sua casa di
proprietà, situata a Castelfor-
te.

Qui è rimasto sino all’i n t e r-
rogatorio di convalida, al ter-
mine del quale il 44enne è sta-
to rimesso in libertà, anche se
non potrà avvicinarsi alla con-
vivente. l

L’operazione I reati: guida in stato di ebbrezza e possesso di sostanze stupefacenti

Controlli a tappeto sulle strade
Segnalazioni e denunce
GAETA

Tra il 24 e 25 marzo sono state
tre le denunce complessive forma-
lizzate dai carabinieri della tenen-
za di Gaeta nel corso di predisposti
servizi di controllo finalizzati a
contrastare i reati in genere: due
per guida in stato di ebbrezza e
una per possesso di sostanze stu-
pefacenti. I militari, durante i con-
trolli su strada,hannodenunciato
all’autorità giudiziaria per guida
in stato di ebbrezza mentre erano
allaguida dellapropriaautovettu-
ra, un ragazzo di 29 anni, residen-
te a Gaeta, con un tasso alcolemico
pari a 1.84 g/l, e una ragazza, resi-
dente aCassino, conun tassoalco-
lemico di 0.63 g/l. Durante gli stes-
si controlli, sempre nell’ambito
del territorio di Gaeta, i militari
della locale tenenza hanno segna-
lato alla prefettura di Latina, un
ragazzo di 32 anni, residente a
Pontecorvo, che è stato trovato in
possesso di sostanza stupefacente
del tipo hashish e di uno spinello,
già confezionato, contenente stu-

Un posto di blocco
sulla Flacca

pefacente del tipo marijuana,
complessivamente di 1 grammo. Il
tutto è stato sottoposto a seque-
stro amministrativo. Sono stati
controllati inoltre 23 autoveicoli,
identificate 67 persone, di cui 6
gravate da precedenti di polizia,

effettuate 11 contravvenzioni al
codice della strada, ritirata una
patente di guida, un veicolo è stato
sottoposto a fermo amministrati-
vo, sono state eseguite 5 perquisi-
zioni e sono stati controllati 4
esercizi pubblici. l F. I .

Ecco il bilancio
dell’attivit à

svolta nei giorni scorsi
dai carabinieri

della tenenza di Gaeta

to da procurargli stati di ansia e
timore per la propria incolumi-
tà. Spaventato e costretto ormai
a dover mutare le proprie abitu-
dini e condizioni di vita, l’uomo
si è recato dalle autorità compe-
tenti per denunciare le violenze
e i cattivi rapporti di vicinato. Le
querele per atti persecutori sono
quattro.l

Gaeta l Fo r m i a
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Il romanzo tema di confronto
Dialoghi dell’A go r à Ne parlano oggi il prof Caputo e lo scrittore Pennacchi
L’incontro alle 16.30 negli spazi del Museo della Terra Pontina a Latina

LATINA / L’APPUNTAMENTO

È organizzato dall’associa-
zione Civicart, e questo pomerig-
gio alle 16.30 torna a darci ap-
puntamento presso il Museo
della Terra Pontina a Latina. So-
no gli incontri dei “Dialoghi nel-
l’Agorà” con i loro temi che af-
frontano diversi argomenti, tra
fede e attualità. Oggi si parlerà
del Romanzo. Ne discuteranno
due personaggi di rilievo nel pa-
norama culturale della città, il
professore Rino Caputo e lo
scrittore Antonio Pennacchi
coordinati da Antonio Polselli.
Entrambi i relatori hanno svolto
un’intensa attività culturale nel
campo dell’insegnamento uni-
versitario (il primo) e della scrit-
tura narrativa e saggistica (il se-
condo). Personaggi noti, ma Ci-
vArt riassume brevemente il lo-
ro percorso.

Rino Caputo, docente univer-
sitario, ha insegnato Letteratu-
ra Italiana presso il Corso di Lau-
rea in Storia, Scienze e Tecniche
dello Spettacolo (SSTMS ex
DAMS) e per il Corso di Laurea
Specialistica in Italianistica del-
la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Roma “Tor
Vergata”. Ha pubblicato saggi e
volumi su Dante, Petrarca, Man-
zoni e il primo romanticismo ita-
liano, Pirandello e sulla critica
letteraria italiana e nordameri-
cana contemporanea. Membro
della Dante Society of America,
ha svolto lezioni e seminari oltre
che in vari atenei italiani, in di-
verse università straniere. Inol-
tre, è stato Preside della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Uni-

versità di Roma “Tor Vergata”.
Lo scrittore Antonio Pennac-

chi, Premio Strega (2010) con il
romanzo Canale Mussolini, è 
nato a Latina nel 1950. Operaio
in fabbrica a turni di notte fino a
cinquant’anni, ha pubblicato
Mammut (1994) e per Mondado-
ri ”Il fasciocomunista” (2003)
da cui è stato tratto il film “Mio
fratello è figlio unico”, i racconti
di “Shaw 1950. Storie di fabbrica
e dintorni” (2006). È autore an-
che di ”Fascio e martello. Viag-
gio per le città del Duce” (Later-
za 2008), “Storia di Karel”
(2013), “Camerata Neandertal”
(2014), “Canale Mussolini Parte
seconda” (2015). Ultima sua fati-
ca letteraria, recentemente pub-
blicata, è “Il delitto di Agora”.

Dal profilo dei due relatori si
può intuire l’eccezionalità di
questo quarto incontro, che avrà
“come momento di riflessione
l’importanza della letteratura e
in particolare del romanzo che è
la forma migliore per racconta-
re, per arrivare in modo diretto
al cuore delle persone, per far ri-
flettere tutti noi sulla dimensio-
ne culturale, politica, etica e spi-
rituale dell’uomo contempora-
neo”.l

L’eve nto
a cura

dal sodalizio
CivicAr t

C oordina
A nto n i o

Pols elli

Nella foto
il Museo
della Terra
Po n t i n a
a Latina
in Piazza
del Quadrato

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @yleniamarrocco
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Lo scatto protagonista della
settimana è di @yleniamarroc-
co, che ci porta nella suggestiva
Grotta di Tiberio a #Sperlonga.

Complimenti Ylenia, la tua
foto, selezionata durante la set-
timana, ti fa diventare Iger of
the Week ed è stata pubblicata
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Ylenia è stata inoltre
ospite ieri mattina della tra-
smissione “Igers On Air” su Ra-

dio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @ylenia-
marrocco entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @yleniamarrocco

CULTURA & SPETTACOLI

Un appello
per Chanel

Appello accorato per Cha-
nel, che in via eccezionale ac-
cogliamo su queste pagine. Il
cane, una Bovara del Bernese,
è scomparsa il 19 marzo da La-
tina. Non è aggressiva. Chi l’a-
vesse notata: 3248613680. l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

27
MAR ZO

FO R M I A
Conferenza Keith Jarrett: un (piani-
sta) americano a Colonia All’i nte r n o
dell’anteprima di Jazzflirt, Vincenzo
Martorella condurrà gli ascoltatori
dentro le pieghe più nascoste di una vi-
cenda leggendaria e curiosa, dietro le
quinte di un teatro di tradizione e nella
musica, totalmente improvvisata, se-
guita da Jarrett. La conferenza si svol-
gerà presso il Grande Albergo Mira-
mare (Via Appia lato Napoli, 44) dalle
ore 19 alle 22 Per informazioni e preno-
tazioni: 3395769745; 3386924358
FROSINONE
Conferenze “Approdi difficili...” Alle
16, presso la Biblioteca provinciale, si
terrà il secondo incontro del ciclo di
conferenze sulle emigrazioni che sarà
tenuto dal professore Marco De Nico-
lò, docente di Storia contemporanea
presso l’Ateneo di Cassino. Il titolo
scelto, “La nazione andata, la nazione
in arrivo”, è un invito a ragionare su dati
e flussi, su una storia di emigranti italia-
ni e di immigrati stranieri che portano a
ripensare e a formare un nuovo con-
cetto di nazione
G A E TA
Gauguin a Tahiti - Il Paradiso Perdu-
to Secondo giorno di programmazio-
ne per il film Gauguin a Tahiti - Il Paradi-
so Perduto al Cinema Ariston (Piazza
della Libertà, 19). Le proiezioni sono
due, ore 18 e ore 20
L ATINA
Presentazione del libro “Andare per
i luoghi di Confino” Incontro di pre-
sentazione di “Andare per i luoghi di
C o nf i n o” di Anna Foa. L’evento si terrà
presso La Feltrinelli (Via Diaz, 10) dalle
ore 17 alle 19. Intervengono Floriana
Giancotti, presidente del Movimento
Federalista Europeo sezione di Latina,
e Mario Leone, vice direttore dell'istitu-
to di studi federalisiti Altiero Spinelli

G I OV E D Ì

28
MAR ZO

APRILIA
Tony Montecalvo Live Un viaggio mu-
sical-letterario con letture e canzoni
per dimostrare come le arti si influen-
zano tra di loro e sono fra di loro con-
nesse. Tony Montecalvo voce, chitarre
acustiche e Armonica. Letture: Gina
"Lolita" De Falco e Stefania Cavalcanti.
Special guests: Francesco Ciccone al
violino; Angelo "Cignale" Giuliani alle
percussioni. Presso Caffè Culturale
(Via Grassi, 41). Ingresso riservato ai
soci, consumazione libera. Quota di
tesseramento 3 euro. Per Info:
0 69 3 376 5 02
L ATINA
Athens live Dopo una piccola lunga
pausa, gli Athens ritornano nel tempio
della musica live pontina, El Paso (Via
Missiroli) in località Borgo Piave, per ri-
percorrere la storia musicale dei
R.E.M. Insieme a loro sul palco saliran-
no Pamela "Elisa" Ortombina (voce), il
sesto Athens nonché "shaggerista"
Dario Borso (chitarra e voce), e il mitico
Marco "Young Townshend Fogerty"
Molinari con chitarra, banjo e mandoli-
no. A partire dalle ore 19
Rockwood Festival con Alterco &
A l f i e ro Per il RockWood Festival
Acoustic Original Rock Night negli
spazi del Manicomio Food (Strada
Agello ore 20) arrivano Alterco & Alfie-
ro. Per prenotazioni l’infoline è il se-
guente: 3383680033
Club dei lettori TunuéLab e Magma
presentano il primo incontro del Grup-
po di Lettura coordinato da Luciana
Mattei. Presso la sede della casa editri-
ce Tunué (Via Giovanni Cena, 4). Gra-
dita la prenotazione mandando un'e-
mail a info@tunuelab.com segnalando
il proprio nome, cognome e numero di
cellulare. Dalle 18.30

VENERDÌ

29
MAR ZO

ANZIO
Danze Meditative Un'esperienza di
incontro gioioso, attraverso semplici
coreografie su musiche e ritmi diversi.
Le danze meditative si ispirano alle
danze in cerchio della tradizione popo-
lare. Danzando in cerchio si entra in

sintonia con il proprio corpo, con la mu-
sica, con gli altri. Le danze meditative
permettono inoltre un buon allena-
mento fisico che include ogni parte del
corpo. Il corso è aperto a tutti, si terrà
presso la sede di Youniverse (Via Lo-
renzo Magalotti) a Lavinio dalle 17.30
alle 19. Per info: 3334948467
APRILIA
Il cerchio in concerto Il Cerchio na-
sce da un concetto strettamente lega-
to all'amicizia e alla passione per la mu-
sica. Uniti fin da sempre e trasportati
dalle onde musicali, i componenti si im-
pegnano a diffondere un messaggio
importante di amore e rispetto. Il con-
certo si terrà presso Jarm’s Public
House (Via dei Rutili) dalle ore 22, pos-
sibilità di cenare dalle 19.30. Ingresso
per il live 5 euro con prenotazione per
ulteriori informazioni: 3319826505
FO R M I A
Jazzflirt Live La cantante e composi-
trice Camilla Battaglia con il suo ultimo
gruppo Emit, si esibisce all’interno del-
la rassegna Anteprima Jazzflirt Festi-
val per presentare il suo secondo al-
bum dal titolo Emit: RotatoR TeneT (ot-
tobre 2018, Dodicilune) presso la Sala
Falcone Borsellino (dalle ore 16 alle 19).
Ad accompagnare Camilla alla voce,
piano ed elettronica, ci sono Michele
Tino al sax alto, Andrea Lombardini al
basso elettrico e Bernando Guerra alla
batteria. Posti limitati. Per informazioni
e prenotazioni: 3395769745;
3 3 86924 3 5 8
FROSINONE
Massimo Lopez e Tullio Solenghi
Show Al Teatro Nestor appuntamen-
to, alle 21, con Massimo Lopez e Tullio
Solenghi che tornano insieme sul pal-
co dopo 15 anni come due vecchi amici
che si ritrovano, in uno show di cui sono
interpreti ed autori, coadiuvati dalla
Jazz Company del maestro Gabriele
Comeglio che esegue dal vivo la parti-
tura musicale
G A E TA
Corso di Fotografia Digitale Base Il

corso si rivolge a chi vuole iniziare ad
utilizzare la propria fotocamera in mo-
do creativo e controllato, non è neces-
sario avere nessun requisito teorico o
pratico. È preferibile possedere una fo-
tocamera che permetta l’uso manuale
(Via De Lieto, 2). I corsi si terranno ogni
venerdì a partire da oggi, dalle 20.30
presso la Pinacoteca Comunale Info e
iscrizioni: 3393692151; dituccipao-
lo @yahoo.it
L ATINA
Crista Live Party Crista presenta con
un concerto di chitarra e voce al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) e il suo ultimo
album "Femmina" prodotto artistica-
mente da Manuele Fusaroli. L'artista si
presenterà con l'essenziale, senza
ammiccamenti e senza fronzoli, ener-
gica e ruspante come la sua Romagna.
Crista ha avuto l’opportunità di aprire il
concerto di Caparezza in occasione
della festa di Radio Onda d’Urto a Bre-
scia. Ha condiviso il palco con artisti
come Vinicio Capossela, Zen Circus,
Giorgio Canali, Levante e ha partecipa-
to ad alcuni importanti Festival italiani
tra cui l'Home Festival di Treviso, colle-
zionando più di 250 date in diverse lo-
calità italiane. Ingresso 4 euro con tes-
sera arci, dalle ore 21
Presentazione del libro “Clinica del-
le Passioni” Presso la libreria la Feltri-
nelli (Via Diaz, 10) avrà luogo la presen-
tazione del libro “Clinica delle Passioni”
con la straordinaria partecipazione di
Andrea Casadio Neurologo , giornali-
sta di La7. Il libro scritto da Massimo
Termini - Psicoanalista Slp e Amp do-
cente dell'Istituto freudiano, tratta il te-
ma delle passioni. Se una passione ci
prende, ci afferra, è perché siamo ap-
passionati da qualcosa. Ma da cosa
esattamente? Ecco il punto. Un fonda-
mentale nodo soggettivo lega e strin-
ge gli affetti all’inconscio e ai destini
della pulsione. Dalle 17.45
Concerto Andrea Beneventano Trio
Torna l’appuntamento con la rassegna
musicale del Jazz Club Latina che pre-
senta "Andrea Beneventano Trio", con
Andrea Beneventano al pianoforte,
Elio Tatti al contrabbasso e Pietro Jodi-
ce alla batteria. Presso il Circolo Citta-
dino (Piazza del Popolo) dalle 21.15
NET TUNO
Federico Maria Isai Show Quando la
passione per il Teatro diventa qualco-
sa che gli amici cominciano a trattare
come una malattia: è ciò che è accadu-
to a Federico Maria Isai, che presente-
rà il suo show presso Teatro Studio 8
(Via Nettuno- Velletri, 8) dalle 21.30
TERR ACINA
Mattia Trani Live Mattia Trani è consi-
derato uno dei giovani talenti del pano-
rama della musica techno. Nato in una
famiglia di musicisti, inizia a coltivare la
sua passione per la musica fin da bam-
bino, studiando dapprima il pianoforte,
e poi concentrandosi sul djing e sulla
produzione musicale. La ricerca os-
sessiva di nuovi suoni, così come l'uso
di strumenti analogici lo portò a pionie-
re di uno stile techno di alta qualità. Nel
2012, fonda la propria etichetta Pu-
shmaster Disc e riesce a segnare im-
portanti collaborazioni con artisti inter-
nazionali. Nel 2014, durante la festa per
il ventesimo anniversario del Link Club
di Bologna, condivide la console con
Jeff Mills. Mattia è considerato oggi il
"futuro italiano di Techno". Si esibisce
negli spazi del locale Ribbon Club (Via
Posterula, 42 ore 22)
VELLETRI
Presentazione del libro “L’isola del-
l’a b b a n d o n o” Chiara Gamberale,
scrittrice di molte opere tradotte in 14
paesi tra cui "Una vita sottile" , "La zona
cieca", "Quattro etti d'amore, grazie",
"Per dieci minuti", "Avrò cura di te"
(scritto con Massimo Gramellini",
"Adesso", sarà ospite della libreria
Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) alle
18.30 per presentare il suo nuovo ro-
manzo "L'isola dell'abbandono" Gian-
giacomo Feltrinelli Editore. Ingresso li-
b e ro

Jarrett, p i a n i s ta
e compositore

Il giornalista
Andrea Casadio

Il Cinema dei David
Riflettori Sulla rete ammiraglia Raiuno
oggi con la conduzione di Carlo Conti

Stasera la diretta

64ESIMA EDIZIONE

Un appuntamento televisi-
vo imperdibile per tutti gli
amanti della settima arte. In
prima serata, su Rai 1, il Cinema
è grande protagonista con la
consegna degli ambiti David di
Donatello, i prestigiosi premi
della cinematografia italiana.

SaràCarloConti (alle21,25)a
condurre la cerimonia che ve-
drà l’attribuzione di ben 25 sta-
tuette e dei David speciali.

È assicurata la presenza di
numerose star e personaggi
pronti a consegnare i premi.
Sono diverse le candidature, e
tra queste - per il miglior film -
quelle di “Euforia” di Valeria
Golino, “Sulla mia pelle” di
Alessio Cremonini, “Chiamami
col tuo nome” di Luca Guada-
gnino, “Lazzaro felice” di Alice
Rohwacher e “Dogman” di
Matteo Garrone. Un David alla
carriera verràattribuito al regi-
sta Tim Burton. Alle ore 20, su
Rai Movie, il red carpet.l
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