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SALUTE

Il miglior partner nel mondo
per la produzione e sviluppo
di farmaci antitumorali? È a
Latina ed è, neanche a dirlo,
la Bsp pharmaceutical che
per il quinto anno consecuti-
vo conferma la sua posizione
di leadership nella fornitura
di servizi farmaceutici per i
prodotti “Adc” ovvero “Anti-
body drug conjugates”. L’in-
coronazioneè avvenuta aSan
Diego, negli Stati Uniti, al ter-
mine della decima edizione
del summitmondiale proprio
sugli “Adc”. Ancora una volta
l’azienda con sede sull’Appia
ha dimostrato di essere il mi-
glior fornitore al mondo di
servizi alla comunità oncolo-
gica nel segmento della ricer-
ca più all’avanguardia in ter-
mini di innovazione tecnolo-
gica e sperimentazione clini-
ca. Basta pensare che sono
stati 66 - su un totale di 106
esistenti - i prodotti Adc tra-
sferiti nello stabilimento di
Latina e che il comitato scien-
tifico internazionale chiama-
to a valutare le performance
havotato all’unanimitàper la

Bsp, riconoscendola come
«un partner di grande valore
per la costante attenzione ver-
so il cliente e l’alta qualità dei
propri servizi».
«Riceviamo con grande rico-
noscenza e soddisfazione
questo premio - spiega Aldo
Braca (nella foto), presidente
della Bsp - Un riconoscimen-
to al valore dei nostri ragazzi,
che hanno abbracciato con
generosità la missione
dell’azienda, inprima linea al
fianco dei nostri clienti nella
lotta contro il cancro, e una
conferma da parte della co-
munità oncologica che la no-
stra strategia di investimento
in innovazione e ricerca sia la
stradamaestra».
L’azienda continua ad investi-
re e crescere in un territorio,
che nel settore chimico far-
maceutico ha da sempre fon-
dato le radici del proprio svi-
luppo, e guarda ora con entu-
siasmo alla prossima sfida.
Completare entro il 2021 il
primo parco tecnologico del
Lazio con un profilo altamen-
te innovativo, destinato alla
ricerca e allo sviluppo di nuo-
ve molecole, nonché alla rea-
lizzazione di un polo di eccel-
lenza italiano della manifat-
tura farmaceutica nel seg-
mento delle terapie innovati-
veper la curadel cancro.
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GAETA

Sarà eseguita tra domani e
martedì, presso l’ospedale
San Camillo di Roma, l’autop-
sia sulla salmadel 46ennema-
resciallo capo della Scuola
Nautica della Guardia di Fi-
nanza di Gaeta, che venerdì
mattina si è tolto la vita nella
caserma Bausan sparandosi
un colpo di pistola alla tem-
pia. Un unico colpo, esploso
con la pistola di ordinanza
che il finanziere non portava
con sé ma che custodiva, co-
me altri suoi colleghi, nella
cassettiera della caserma.
L’ha presa apposta, per com-
piere un tragico gesto che ha
lasciato sgomenti e increduli
il comandante e gli altrimilita-
ri della prestigiosa Scuola
Nautica di Gaeta, che dal do-
poguerra forma i finanzieri di
tutta Italia nei servizi di mare,
dove il 46enne sottufficiale, di
origine gaetana come la sua
famiglia, operava da anni, nel
settore della organizzazione
dei corsi per allievi finanzieri,
dopo un primo periodo di ser-
vizio nella sezione navale di
Formia. Un gesto inspiegabi-
le, senza un biglietto di addio
ouna confidenza ad amici e fa-
miliari. Un uomo riservato,
moglie e due figli, che anche
attraverso i social continua a
ricevere attestati di amicizia e
di stima da parte di colleghi e
concittadini, colti di sorpresa
da un evento così drammati-

co. Che si aggiunge, purtrop-
po, alla catena di suicidi che
hanno mietuto, nel giro di un
mese, altre due vittime del
Golfo: unmaresciallo di 43 an-
ni di Formia, che si era spara-
to il 17 settembre un colpo di
pistola all’interno del Coman-
do provinciale di Cremona e
un altro maresciallo di 35 an-
ni di Gaeta, che si era ucciso
con la pistola di ordinanza il 3
ottobre vicino alla sua abita-
zione di Castenaso, in provin-
cia diBologna.

SandroGionti
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Serie A2
Due trasferte
insidiose
per Benacquista
ed Eurobasket
Urgera a pag. 42

Calcio, serie D
Latina e Aprilia
volano in Sardegna
in cerca
di punti pesanti
Baratta e Battisti a pag. 43

FORMIA

«Lo sport è palestra di vita, inse-
gna la dignità della persona, il
diritto e la libertà che ci rende
uomini all’interno della società
e, per i valori che trasmette, ha
una grande importanza anche
nella lotta alle mafie». Questi i
concetti espressi dal Procurato-
re nazionale Antimafia e Anti-
terrorismo Federico Cafiero De
Raho, intervenuto ieri al Centro
Coni “Bruno Zauli” di Formia
durante i corsi nazionali per
220 insegnanti tecnici di Taek-
wondo.
«E’ come ritrovarsi in fami-

glia - ha confessato l’autorevole
magistrato, ricordando i suoi

trascorsi giovanili nel karate e
nell’atletica leggera, la laurea
ad honorem nel taekwondo e
due figlie che praticano questa
disciplina - Lo sport mi ha inse-
gnato tanto anche nella mia vi-
ta di magistrato e praticarlo già
nelle scuole significa rafforzare
quei valori di giustizia, intelli-
genza, equilibrio che aiutano
ad essere buoni cittadini ed a
contrastare quanto c’è di mar-
cio e di pericoloso nella società,
nella quale allungano i loro ten-
tacoli personaggi spesso inso-
spettabili, legati alla mafia, alla
ndrangheta e alla camorra che
io e altri servitori dello Stato
continuiamo a combattere con
determinazione». Il Procurato-
re De Raho ha anche ricordato

che lamafia spesso entra anche
nello sport ed ha citato i tentati-
vi inquinanti con squadre di se-
rie A, i casi dopanti nel pugilato
e in altre discipline. Ed ha invi-
tato gli istruttori di taekwondo
e di altre attività marziali a sta-
re attenti «a non dare lezioni a
camorristi e a non rafforzare

coloro che non rispettano le re-
gole e la dignità delle persone»
e a tenere presente che «attra-
verso il percorso della legalità
c’è sviluppo economico, sociale
e culturale». De Raho ha rispo-
sto ancheanumerose domande
degli istruttori e si è fatto foto-
grafare con loro e con il presi-
dente della Federazione italia-
na di Taekwondo Angelo Cito,
che gli ha donato un volume fo-
tografico e ringraziato «per l’il-
luminante presenza e lo spicca-
to senso dello Stato dimostrato
nel combattere un fenomeno
che negli ultimi anni si è trasfor-
mato da mafia con la lupara in
mafia col sorriso».

S.Gio.
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De Raho incontra i futuri maestri di taekwondo

Via al primo stralcio

«La Casa della musica si fa»
L’impegno del sindaco
Ai 2milioni stanziati dal Mibac si aggiungerà unmilione emezzo
del Comune che consentirà di avviare il primo stralcio funzionale
Buongiorno a pag. 41
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Viterbo

ROMA

Rieti

Latina

Frosinone

C’è un video agghiacciante dei
terribili fatti avvenuti l’altra not-
te in via Francia, ad Aprilia, do-
ve due uomini del posto per evi-
tareuncontrollo dei carabinieri
hanno generato il panico. Il vi-
deo è stato portato in udienza ie-
ri mattina, durante il rito diret-
tissimo al termine del quale il
giudicehadecisodi convalidare
gli arresti. Cristian Battello, 31
anni, detto Schizzo resta in car-
cere. Lui e Cristoforo Iorio sa-
ranno giudicati con il rito abbre-
viato. Intanto il quartiere Tosca-
nini chiede aiuto.

Apag. 38

Finanziere suicida
l’arma era sottochiave
l’ha presa di proposito
`Forse domani l’autopsia, incredulità
tra colleghi e parenti per il tragico gesto

Blitz a Terracina

Spari contro i braccianti, arrestato

Drammatico incidente stradale sulla
FlaccaaFondi, neipressi del
semaforodiTumulito.Unaragazza
cheviaggiava indirezioneSperlonga
ha travoltounciclista. Lagiovane si è
fermataehachiestoaiuto.
Tempestivo l’interventodi 118, vigili
del fuocoeStradale. La conducente,
sotto shock, ha raccontatodi averlo
vistoall’ultimo istante.Violentissimo

l’impatto: la vittimaè stata sbalzata
sulparabrezzadellavettura
sfondandolo.All’arrivodei sanitari il
giovaneeragiàmorto.La ragazzaè
stataportata all’ospedale “Fiorini”di
Terracina.Momenti di tensione
all’arrivodiamici e familiari della
vittimachevivevaapocadistanza.

Ba.Sa
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Fondi

Ragazza investe e uccide ciclista

Bsp miglior
partner
per i farmaci
anti tumorali

L’AZIENDA
DI LATINA
ANCORA
UNA VOLTA
PRIMA
A LIVELLO
MONDIALE

Minacce choc ai carabinieri
`Il giudice lascia Cristian Battello in carcere. In udienza il filmato con l’intimidazione
al militare: «Ti spello vivo, ti scarico addosso la mitraglietta». La paura del quartiere Toscanini

AlessandroGargiulo, imprenditore agricolodi 35 anni, è stato arrestato con l’accusadi aver sparato contro
i braccianti per farli lavoraredi più. I lavoratori vivevano in condizioni disastrose.Recchiaapag. 39

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari


