
Il flash mob

L’omicidio

“Il killer di Luca
aveva con sé

pistola e guanti”

Chef a terra: “Finiti senza cena”
Tavole imbandite sui sampietrini al Pantheon. Arriva Salvini e sono fischi

Guida gli spettacoli

Ogni giorno si aprono reparti e si sospendono i ricoveri. A Latina occupata anche la
cappella dell’ospedale. Il contagio è quasi stabile ma inarrestabile: quasi 2000 i casi ieri 

di Rodolfo di Giammarco, Felice Liperi e Andrea Penna

Numeri in leggera flessione, ieri, 
con quasi 23 mila tamponi esegui-
ti (-2.275 rispetto a martedì), 1.963 
positivi (30 casi in meno), 19 deces-
si (4 in meno) ma anche meno gua-
riti: 140, 94 in meno rispetto ai 234 
del giorno precedente. Il rapporto 
positivi tamponi è 8,5 per cento. 

In tutti gli ospedali si racconta 
di strutture vicine al collasso, con 
pronto soccorso occupati in ogni 
possibile spazio.
 ● da pagina 2 a 5 

La pandemia

Ora si rincorre l’emergenza
“Migliaia di posti letto in più”

Opera lirica, teatro, musica pop
Il ritorno dello streaming 

  

Roma

di Maria Elena Vincenzi

kUn momento della protesta organizzata dai ristoratori in piazza della Rotonda contro le misure del governo

L’anniversario

L’eterno ragazzo
I 70 mai compiuti
da Rino Gaetano

Il teatro allontanato dalle scene, la 
musica che torna nelle sale ma solo 
per suonare a distanza di sicurezza: 
sono le conseguenze della chiusura 
degli spazi culturali decisa per argi-
nare la diffusione del virus. La mag-
gior parte delle istituzioni musicali 
e teatrali aveva pronta la propria sta-
gione, così gli spettacoli si trasferi-
scono in streaming. Come per l’Or-
chestra di Santa Cecilia, il Romaeu-
ropa e il Roma Jazz festival.
 ● a pagina 19

di Daniele Autieri, Laura Barbuscia, Rory Cappelli, Luca Monaco, Alessandra Paolini e Francesco Salvatore

Guerriglia in piazza, tifosi ultrà e minorenni nella rete di Forza nuova

Quello in cui rimase ucciso Luca 
Sacchi, il personal trainer fredda-
to in mezzo alla strada nella notte 
tra il 23 e il 24 ottobre dello scorso 
anno, fu un raid premeditato. Di si-
curo, quantomeno, lo era la rapi-
na. Per questo Valerio Del Grosso 
indossava persino dei guanti in lat-
tice nel momento in cui ha spara-
to il colpo che ha ucciso il 24 enne 
all’Appio Latino. 
 ● a pagina 9

di Alessandra Paolini ● a pagina 5

di Ernesto Assante
● a pagina 21

kA processo
Valerio Del Grosso

Il primo incontro tra vertici dem e 
il candidato sindaco Carlo Calen-
da c’è stato. Un incontro tenuto ri-
servato tra l’ex ministro, il segreta-
rio Pd del Lazio Bruno Astorre e il 
consigliere regionale Eugenio Pa-
tané durante il quale sono state po-
ste alcune condizioni: i dem avreb-
bero chiesto unità e spirito di colla-
borazione, mentre Calenda sareb-
be pronto a correre anche da solo.

di Marina de Ghantuz Cubbe
● a pagina 7

Verso le elezioni

Calenda incontra
gli emissari

di Zingaretti

di Clemente Pistilli ● a pagina 11

Capena

Bimba di 6 anni
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In gravi condizioni
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Speciale  INTERNET DAY A CURA DI UNIDATA

U
n nuovo servizio di 
comunicazione video 
HD e video conferen-
za con caratteristiche 

altamente performanti. E’ la 
nuova piattaforma gratuita di 
Unidata che permette di tenere 
videoconferenze, call di lavoro, 
webinar, corsi didattici, video-
lezioni e perché no anche solo 
incontri a distanza con gli ami-
ci. Il servizio, già disponibile, è 
l’ideale per lo smart working, 
le attività didattiche non in 
presenza, l’organizzazione di 
webinar e può essere utilizzato 
in tutte le occasioni nelle quali 
è necessario incontrarsi per-
sonalmente. Collegarsi a Uni-
Meeting è facile, basta entrare 
sul sito j.unimeeting.it e creare 
una stanza, senza alcuna regi-
strazione o procedimento. Al 
termine del collegamento si 
esce dalla stanza e si cancella.  
In un periodo difficile come 
quello che stiamo affrontando 
a causa del virus Covid 19, Uni-
data quindi mette a disposizio-
ne della collettività UniMee-
ting per far fronte proprio all’e-
mergenza e sostenendo così 
le famiglie e le imprese nella 
loro comunicazione a distan-
za. Un servizio illimitato per 
i clienti Unidata. UniMeeting 
è un servizio particolarmente 

flessibile, intuitivo e friendly 
sia nell’uso da PC sia attraverso 
le relative App per smartphone 
(Android e iOS). Basato su sof-
tware open source, consente 
comunicazioni video dirette 
e immediate direttamente da 
browser. 
Attraverso il lavoro di ottimiz-
zazione tecnica di Unidata, è 
stato reso flessibile e scalabile 
con tecnologie che hanno con-
sentito di avere una notevole 
capacità elaborativa e di rete, 
le connessioni internet con li-
nee di alta capacità con i più 
importanti Internet Exchan-
ge Point italiani ed Europei e i 
miglior transiti internazionali, 
consentono prestazioni di alta 
qualità ed elevata disponibilità 
del servizio. Prerogativa impor-
tante di UniMeeting è garanti-
re la massima sicurezza grazie 
al traffico delle comunicazioni 
video e audio completamente 
criptate, che viene concentrato 
e ritrasmesso dai server di Uni-
data presenti nei Data Center 
certificati di Unidata, ed al trat-
tamento dei dati conformi alla 
stringente normativa GDPR 
ed ISO 27000. Nel periodo CO-
VID-19 il servizio, nella sua ver-
sione Open, è disponibile per 
la comunità intera senza limi-
tazioni e gratuitamente.

UniMeeting, la piattaforma per smart 

working e videoconferenze di Unidata

SMART WORKING   IN UN PERIODO SEGNATO DALL’ESIGENZA DI RICORRERE SEMPRE PIÙ FREQUENTEMENTE AL TELELAVORO È NECESSARIO DOTARSI DI UNO STRUMENTO ALTAMENTE QUALITATIVO

CON GIGAFIBER E UNIMEETING LE VIDEOCONFERENZE NON SARANNO PIU’ UN PROBLEMA

.


