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Proprio oggi inizia il processo preliminare contro 52 imputati ritenuti responsabili del caso Ilva, la
società il cui stabilimento siderurgico di Taranto ha causato un aumento esponenziale dei casi di
insorgenze di tumori nei cittadini e nei lavoratori del centro.
La famiglia Riva proprietaria dell’azienda e i loro collaboratori sono accusati di alcuni reati come
l’inquinamento atmosferico, l’avvelenamento di sostanze alimentari, il danneggiamento di beni
pubblici e la cattiva gestione della sicurezza in ambito lavorativo.

Indubbiamente...

Tracce Temi Maturità 2014:
prima prova, ecco le
soluzioni per lo svolgimento

Valentina Biffi

Sciopero benzinai 18 giugno
2014: distributori a secco, è
disagio

Un po’ come successo con Diaz, il film di Daniele Vicari sui gravi fatti avvenuti dopo il G8 di Genova
nell’eponima scuola, anche il caso Ilva finirà sul grande schermo. A trasporre la vicenda in un film dal
titolo Polvere rossa sarà il regista Marco Amenta, già autore di La siciliana ribelle.
La sceneggiatura sarà curata, oltre che dallo stesso cineasta, anche da Giancarlo De Cataldo,
scrittore di Romanzo criminale, giudice nel programma Masterpiece e magistrato. La direzione
della fotografia è affidata a un maestro come Daniele Ciprì (suo l’ottimo È stato il figlio), che ha
dichiarato di voler ritrarre l’enorme stabilimento come se fosse un mostro che sputa fuoco rossastro.
Il progetto, cui ha contribuito in maniera fondamentale la Apulia Film Commission, è partito
dall’incontro del regista con Stefano, un operaio di 39 anni che ha intervistato molte volte durante i
sopralluoghi. Determinato a lavorare nonostante i gravi problemi dell’Ilva, Stefano è morto per un
tumore alla gola. A lui è dedicata la pellicola, che si spera possa vedere la luce al più presto.
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In realtà non sarà per un giorno
solo: lo sciopero proclamato dai
distributori di carburante per il 18
giugno comincerà già alle 19.30 del
17...

Calciatori Croazia nudi: le
foto su Twitter che li fanno
infuriare
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Sono stati i protagonisti della partita
inaugurale con i padroni di casa
brasiliani, e per i calciatori croati non
è andata molto bene (qualcuno...

Pronostici Mondiali 2014: il
consiglio per il multiplo del
17 giugno

Foto: Wikipedia - mafe de baggis
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Tutti pronti ai blocchi di partenza:
oggi, mercoledì 18 giugno, fra meno
di un'ora inizierà la prima prova di
questa Maturità 2014. Come di
consueto...

Pronostici mondiali giunti alla 5.a
giornata di gare che si disputano
come al solito dal tardo pomeriggio
italiano sino alla mezzanotte. Si
parte...
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Una delle regole che insegnano a
scuola guida è la giusta atmosfera
con la quale dobbiamo gonfiare le
ruote della nostra auto.

Codice abbonamento:

Polvera rossa: al via il film sull’Ilva del regista Marco
Amenta firmato da De Cataldo

Come gonfiare pneumatici
auto: ecco perché non
bisogna mai superare la
giusta pressione

