
Incontro senza ordine del giorno a Palazzo Chigi con Bersani (Pd), Alfano (Pdl) e Casini (Terzo polo)

Monti oggi con i leader:
il ‘lavoro’ in primo piano
I rappresentanti del Pd, Pdl e Terzo polo porteranno all’attenzione del professore i temi 
che più stanno loro a cuore: riforma del lavoro, Rai, Ddl anticorruzione e liberalizzazioni

 

CARACAS - La proposta è del di-
rettore del Consiglio Nazionale 
Elettorale, Vicente Díaz. Per evitare 
il caos nei mesi che precedono la 
campagna elettorale ‘ufficiale’ per 
le presidenziali, perchè non creare 
un regolamento? Insomma, perchè 
non stabilire regole del gioco chiare 
che permettano di affrontare senza 
traumi il periodo ‘pre-elettorale’?
Vicente Díaz, ora, attende le reazio-
ni del mondo politico. La campa-
gna elettorale inizierà ufficialmente 
il primo luglio e si concluderà il 
5 ottobre, due giorni prima delle 
elezioni.

(Servizio a pagina 5)
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Regole
del gioco

ROMA - Riforma del lavoro, commissioni banca-
rie, Rai; ma anche liberalizzazioni, norme anti-
corruzione, riforma fiscale. Saranno tanti i temi 
che i partiti depositeranno sul tavolo dell’incon-
tro odierno con il presidente del Consiglio, Mario 
Monti. A palazzo Chigi, in serata, arriveranno i tre 
leader che sostengono l’Esecutivo: Angelino Alfa-
no (Pdl), Pier Luigi Bersani (Pd) e Pier Ferdinando 
Casini (Udc-Terzo Polo). Un ordine del giorno, 
assicurano dal governo, non c’è e il colloquio va 
inquadrato nella periodica consultazione che il 
capo del governo tiene con le forze lo appoggiano 
in Parlamento. Ma proprio l’assenza di un argo-
mento specifico rende delicato l’incontro visto 
che ‘ABC’, acronimo ormai usato informalmente 
anche a palazzo Chigi, porteranno all’attenzione 
del professore i temi che più stanno loro a cuore.
Bersani, ad esempio, vorrebbe rassicurazioni sul 
fatto che l’Esecutivo troverà le risorse necessarie 
alla riforma degli ammortizzatori sociali, come 
chiesto dai sindacati per proseguire il confronto 
col governo. E da quanto filtra da palazzo Chigi 
Monti intende ribadire la sua ‘’ferma volontà’’ di 
trovare un’intesa. Difficile però che il premier si 
sbilanci oltre. La certezza su quante risorse saran-
no disponibili, infatti, ancora non c’è. 

(Continua a pagina 7)

NELLO SPORT

COLLETTIVITÀ

Il Milan sbanda 
ma resiste

Italiani nel 
mondo: nasce

“Mediaset Italia”

Csiv Guanare:
eletta la nuova 
giunta direttiva

ROMA - Il decreto sulle semplificazioni 
compie il primo passo in Parlamento con il 
via libera da parte delle commissioni Affari 
costituzionali e Attività produttive dove già 
oggi potrebbe arrivare la richiesta della fiducia 
da parte del Governo. Tra le numerose norme 
inserite ve ne è una che prevede l’immissione 
in ruolo di 10.000 insegnanti.

GINEVRA - ‘’E’ un’alternativa, nessuna deci-
sione è stata presa. Saremmo disposti a farlo, 
ma non è detto che lo faremo’’, taglia corto 
Sergio Marchionne sull’annosa questione 
della futura sede del gruppo Fiat-Chrysler 
negli Usa. 

LA FUTURA SEDE FIAT

PESCATORI INDIANI

(Continua a pagina 7)

(Continua a pagina 7)

(A pagina 7)

L’ira

di Terzi:

«Contro

i marò

un processo

illegittimo»

SEMPLIFICAZIONI

10 mila nuovi insegnanti
grazie a birra e alcolici

Marchionne: «Gli Usa?
Restano un’alternativa»
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TERAVAC-HIV-1
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Da Cuba un vaccino contro l’Aids

Angelino Alfano (Pdl)

Pier Luigi Bersani (Pd)

Pier Ferdinando Casini (Terzo polo)
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La Voce di FAIV - FEDECIV - FEGIV

En Marzo, el movimiento Federativo Italo 
Venezolano irrumpió con fuerza en el Zulia
El pasado 02 y 03 de marzo, 
FAIV, FEDECIV y FEGIV se 
hicieron presentes con toda 
su energía en el estado más 
occidental del país. El vier-
nes, la Federación Deportiva 
instaló en Maracaibo su reu-
nión de Directorio, donde 
debatieron importantes pun-
tos relativos a las dos asam-
bleas que sostendría al día 
siguiente: la ordinaria donde 
rendirían cuentas de la ge-
stión 2010-2011y la extra-
ordinaria, donde se llevaría 
un paso más, de los muchos 
realizados hasta hora, en el 
camino de lograr en esta XV 
edición, los mejores Juegos 
Nacionales disputados hasta 
ahora. Uno de los puntos 
destacados de dicha reunión, 
era tratar de entender porque 
el último campeón de los 
Juegos, no había presentado 
su inscripción el pasado 10 
de diciembre y mucho me-
nos había presentado un ju-
stificativo ese día.
Paralelamente a esta reunión, 
a unos 80 km de distancia, 
específicamente en Ciudad 
Ojeda, FAIV era recibido por 
el presidente Giuseppe Cec-
carelli, y no son suficientes 
las palabras para describir los 
momentos emotivos allí vivi-
dos, por el derroche de cariño 
de toda la familia Ceccarelli y 
demás socios y directivos que 
se encontraban presentes en 
las instalaciones de este club, 
que en el 2009 sufrió una ar-
bitraria expropiación y afor-
tunadamente fue devuelto 
a sus legítimos propietarios. 
Enorme alegría, infinita sati-
sfacción ver como este club 
comienza nuevamente a bril-
lar y a posicionarse dentro de 
la comunidad para volver a 
ocupar el sitial que le corre-
sponde. Durante la reunión 
del Consejo Directivo, se to-
caron diversos puntos, y uno 
en particular acaparo nuestra 
atención, no solo por estar 
presentes muchos presidentes 
de clubes italo, sino también 
los presidentes de dos de los 
tres COMITES, y donde se 
evidenció la noble labor que 
viene desempeñando nue-
stro Cónsul General de Italia 
en Caracas, Doctor Giovanni 
Davoli, e innumerables fue-
ron las manifestaciones de 
aprecio y reconocimiento por 
su trabajo en Venezuela.
El sábado 03 de marzo, nos 

encontrábamos ya todos pre-
sentes en la Casa d’Italia de 
Maracaibo, y luego del de-
sayuno de rigor ofrecido por 
el club anfitrión, cada Federa-
ción se dirigió a los sitios pre 
establecidos para llevar a cabo 
sus encuentros. FEGIV, contó 
con la presencia de varios 
jóvenes de Caracas, Valencia, 
Barquisimeto, Maracay, Mara-
caibo, Puerto Cabello quienes 
asistieron para escuchar los 
últimos avances del movi-
miento juvenil italo venezo-
lano además de ser portavo-
ces para motivar a todos los 
muchachos de cada rincón 
del país a asistir a la Asamblea 
que se llevará a cabo el próxi-
mo 10 de marzo en Valencia. 
Un encuentro importante y 
que fue el marco ideal para 
encontrarse con Jhonny Mar-
giotta, presidente de la AGIV, 
y empezar a establecer puntos 
de encuentro y canales de 
diálogo, que permitan unir e 
integrar cada vez más las di-
stintas filosofías que empujan 
a nuestros jóvenes para con-
struir un mundo mejor. Un 
bravo para ambos, uno por 
haber invitado y el otro por 
haber aceptado.
FAIV, se encontraba reuni-
do en el salón Leonardo Da 
Vinci, llevando a cabo una 
apretada agenda de trabajo 
sobre distintos aspectos cul-
turales, sociales y económi-
cos. Importantes puntos que 
contaron con la participa-
ción de destacadas persona-
lidades y autoridades la Dra. 
Luigina Peddi, Directora del 
Instituto Italiano de Cultura, 
las autoridades del BOD Lic. 
Irene García Vicepresidente 
del Departamento de Con-
venios, Jesús Tarazona Vi-
cepresidente de Procesos de 

Crédito, Juan Luis Landaeta, 
Vicepresidente Banca Corpo-
rativa Región Occidente, los 
representantes de CAVENIT, 
Alfredo D’Ambrosio Vicepre-
sidente, Gian Pietro Cattabri-
ga, secretario, Beatriz López y 
Daniella Ullia, responsables 
Proyecto @italiani. 
Los presidentes: Vincenzo La 
Rocca (Mérida), Fabio Giacob-
be (Maracay), Giuseppe Ta-
rantino (Valle de La Pascua), 
Rogelio Carrera (Barquisime-
to), Francisco Lombardi (Ma-
racaibo), Giuseppe Ceccarelli 
(Ciudad Ojeda), Víctor Volan-
te (Cabimas), Carlos Caroli 
(Carúpano), Reinaldo Alcalá 
(Puerto Ordaz), Rosario Puleo 
(COMITES-Oriente), Cono 
Siervo (COMITES Occiden-
te), Antonella Pinto (FEGIV), 
Michele Leone (FEDECIV), 
Mariano Palazzo (FAIV), Giu-
seppe De Luca (Campani-Ara-
gua) y los representantes de 
Valencia (María Antonietta 
Storaci), Barinas (Domingo 
Alesi), Caracas (Hugo Trava-
glini), Valera, Porlamar (Ste-
fano Torrieri), San Fernando 
de Apure (José Luis Ibáñez), 
representantes de las Regio-
nes italianas en Venezuela: 
Nicola Francischiello (Molise) 
y Aurelio Pinto (Campania) y 
al resto de los miembros del 
Consejo Directivo de FAIV: 
Miguel Ángel Millán (Barcelo-
na-Puerto La Cruz), José Mar-
tignetti (Guanare), Antonio 
Gonnella (San Felipe), Daniel 
Mandolfo (Puerto Cabello).

ASPECTOS CULTURALES
Con relación a los aspectos 
culturales, se siguió consoli-
dando la alianza estratégica 
entre el Instituto Italiano 
de Cultura (IIC) y FAIV, en 
cuanto a difundir en todos 

los rincones de Venezuela la 
cultura italiana demostrado 
esto con el hecho de que el 
Club Italo de Cabimas, inau-
gurará en los próximos días 
la exposición Essere Italiani 
del profesor Gianni Oliva 
de la Universidad de Turín, 
mientras que en el Centro 
Italo Venezolano de Valle de 
la Pascua instalará la exposi-
ción L’Arte d’Orientare de la 
Casa Editorial De Agostini y 
en cuanto al Festival de Cine, 
se comprometieron los clu-
bes: Centro Social Italo Ve-
nezolano de Mérida y Centro 
Social Italo Venezolano de 
Puerto Cabello.
Incontables iniciativas en el 
aspecto cultural como por 
ejemplo el XX Festival de te-
atro Interclubes 2012, en la 
cual participaran 4 clubes ita-
lo: Caracas, Valencia, Maracay 
y por primera Vez Barcelona. 

Orgullosos de este hecho, ya 
que las últimas dos edicio-
nes han sido ganadas por los 
dos primeros mencionados 
respectivamente. Importan-
te correspondencia nos hizo 
llegar el Doctor Danielle Ca-
stellani, Director dell’Ufficio 
Scolastico del Consulado 
General de Italia (Caracas), 
responsable para todo el ter-
ritorio nacional de los cur-
sos que se dicten del idioma 
italiano, manifestando su 
completa disposición para 
afianzar estas iniciativas en 
los clubes afiliados, destacán-
dose aquí también los sitios 
donde se puede optar por la 
Certificación Internacional 
de Competencia (DITALS- 
IIC, PLIDA- Sociedad Dante 
Alighieri). Se destaca el V 
Congreso de Italinisti 2012, a 
realizarse en la ciudad de Cu-

maná del 8 al 9 de junio. El III 
Festival de cultura italo vene-
zolano Tradizionando 2013, 
cierra la discusión relaciona-
da con los aspectos culturales, 
destacando la postulación de 
tres posibles sedes: Valle de la 
Pascua, Barcelona y Maracay, 
y desde ya quedo conformada 
la comisión organizadora de 
este magno evento.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Destacada la presencia de im-
portantes directivos del BOD, 
quienes se apersonaron para 
escuchar de primera mano 
las inquietudes de nuestra 
comunidad con respecto al 
convenio que se tiene suscri-
to. Aspectos que fueron abor-
dados extensamente y que 
esperamos en el corto plazo 
sirvan para mejorar aún más 
esta importante relación. 
Fue propicia la ocasión para 

anunciar los aportes genera-
dos durante el 2010 y el pri-
mer semestre del 2011 que 
serán entregados a cada club, 
destacan sin duda alguna los 
25.000 para Valencia y los 
casi 16.000 para Maracay.
Se presentan los datos re-
lacionados con las visitas y 
penetración de nuestra pá-
gina web (www.faiv.com.ve), 
números sumamente atracti-
vos para cualquier empresa 
que quiera promocionar su 
actividad y/o productos. En 
este sentido, fue sumamente 
importante la presencia de 
altos directivos de CAVENIT, 
ya que no solo evidencia la 
consolidación de la relación 
entre nuestras dos institu-
ciones, sino que hemos ini-
ciado proyectos en conjunto 
y quizás el más ambiciona-
do es la Red Social Italiana 

@-Italiani, un portal para el 
encuentro donde quienes lo 
visiten puedan conocer con 
una visión amplia, diversa, 
dinámica e integral los diver-
sos aspectos que conforman 
la comunidad italiana que 
reside y ha hecho vida fue-
ra de Italia creando foros de 
discusión que tengan que ver 
con la italianidad y la cultura 
italiana, que ofrezca servicios 
de tipo turístico, comercial 
y además la posibilidad de 
aprender el idioma italiano 
on line. Otra relación que 
viene delineándose, a raíz 
de la colaboración que TVA-
bruzzo 24 ore, ofrece a FAIV, 
es el proyecto de Cartelera 
Digital, en todos y cada uno 
de nuestros clubes, una idea 
que viene tomando forma y 
cobrando fuerza.

CIERRE
En la parte final de la asamblea, 
se le concede la palabra al presi-
dente del Club Italo de Barqui-
simeto, para que exponga sus 
alegatos con respecto a la falta 
cometida el 10 de diciembre 
up, al no haberse inscritos, en 
los plazos establecidos por FE-
DECIV y que si cumplieron los 
21 clubes y que este 3 de mar-
zo estaban entregando las nó-
minas correspondientes, de los 
equipos inscritos en diciembre 
de cada una de las disciplinas 
deportivas. Exposición que es 
escuchada con suma atención 
por todos los allí presentes, y 
que una vez concluida, se le in-
forma que la Junta Directiva de 
FAIV, tomo nota de todas sus 
observaciones y procederá a 
realizar las consultas necesarias 
para entender la posición de 
FEDECIV y una vez hecho esto 
se pronunciará al respecto.
Para concluir el señor Aure-
lio Pinto, solicita se le dé un 
espacio, para que a nombre 
de la Región Campania, haga 
entrega de unos botones de 
reconocimientos a los cam-
panos destacados por su la-
bor social en Venezuela, y le 
confiere este reconocimiento 
a Cono Siervo, a Giuseppe 
Ceccarelli. Esto demuestra el 
trabajo que viene realizando 
el movimiento federativo ita-
lo venezolano para integrar 
cada vez más nuestros clubes 
con las asociaciones regiona-
les italianas presentes en Ve-
nezuela. Un Viva para FAIV, 
FEDECIV y FEGIV!!!

No dejen de visitar nuestra página web:
www.faiv.com.ve

FACEBOOK: Federación de las Asociaciones Italo-Venezolanas 
faiv.com.ve TWITTER: @faivtwitt 

FACEBOOK: Federazione Giovani Italo Venezuelani 
www.fegiv.com TWITTER: @fegiv

FACEBOOK:Fe de Civ

Segui la “Voce Tv”
Clicca

www.voce.com.ve
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Il presidente del Consiglio della Lombardia, avrebbe intascato più di un milione 
di euro. E’ il quarto membro dell’ufficio di presidenza indagato nell’ultimo anno

Boni indagato per corruzione
l’opposizione chiede le dimissioni
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TANGENTI

MILANO - La notizia che 
il presidente del Consiglio 
della Lombardia, Davide 
Boni, è indagato per cor-
ruzione è arrivata come 
un uragano al Pirellone 
mentre era in corso la se-
duta di ieri. L’opposizione 
ha chiesto le sue dimissio-
ni ma anche e soprattut-
to elezioni anticipate. Il 
segretario regionale della 
Cgil Nino Baseotto ha par-
lato di un ‘’quadro istitu-
zionale compromesso’’. E 
persino il capogruppo del-
la Lega Nord, cioè del par-
tito di Boni, Stefano Galli, 
considera le dimissioni 
opportune. 
- Io non faccio il magistra-
to - ha detto - ma visto 
come sono andate le cose 
con i suoi predecessori...
Boni, infatti, è il quar-
to membro dell’ufficio 
di presidenza indagato 
nell’ultimo anno e tutti 
gli altri tre hanno lasciato 
il loro incarico. A luglio 
si è dimesso da vicepresi-
dente Filippo Penati - ex 
sindaco di Sesto San Gio-
vanni, ex presidente della 
Provincia di Milano ed 
ex capo segreteria politi-
ca del leader Pd Pier Luigi 
Bersani - al centro di una 
vicenda di tangenti che ha 
riempito le prime pagine 
dei giornali per tutta la 
scorsa estate. Dopo di lui 
le dimissioni sono tocca-
te all’altro vicepresidente 
Franco Nicoli Cristiani 
(Pdl), ex assessore all’Am-
biente e al Commercio, ar-
restato a novembre (e rila-
sciato a fine febbraio) per 

tangenti. Infine a gennaio 
è stata la volta un altro ex 
assessore all’Ambiente e 
alla Protezione civile. Mas-
simo Ponzoni (Pdl), finito 
in carcere per una inchie-
sta della Procura di Monza 
sul fallimento della società 
Pellicano, che si è dimesso 
da segretario.
Insomma, dei cinque eletti 
nell’ ufficio di presidenza 
nel maggio 2010 a questo 
punto l’unico a non essere 

indagato è il segretario di 
opposizione Carlo Spreafi-
co (Pd). La conclusione a 
cui è arrivato il segretario 
regionale del Pd Maurizio 
Martina è che ora ‘’occor-
re aprire una fase nuova 
di totale rinnovamento 
dell’istituzione regionale 
e per fare questo servono 
subito nuove elezioni’’.
Di elezioni però non vuol 
sentire parlare il governa-
tore Roberto Formigoni, 

convinto che il centrosi-
nistra non voglia davvero 
andare alle urne. 
- E’ così sicuro che voglio-
no davvero lo scioglimen-
to del consiglio regionale 
oppure - ha osservato - ab-
baiano molto perchè san-
no che c’è qualcuno che 
invece responsabilmente 
continuerà a tenere in vita 
una legislatura che dal 
punto di vista dei risultati 
sta dando buone perfor-
mance?
Il presidente non ha chie-
sto le dimissioni di Boni, 
come del resto nemmeno 
il Pdl. 
- Lascio questo alla sua va-
lutazione, sono sicuro che 
saprà avere atteggiamenti 
coerenti - ha detto il pre-
sidente aggiungendo però, 
che la Lombardia è pronta 
a costituirsi parte civile se 
‘’fossero dimostrati degli 
atti dannosi nei confronti 
della Regione’’.
Boni ha assicurato la sua 
innocenza. 
- Confermo - ha spiegato - 
la mia piena disponibilità 
a chiarire la mia posizio-
ne e la mia estraneità con 
gli organi inquirenti, in 
modo da poter fare piena 
luce sulla vicenda nei tem-
pi più rapidi possibili.
E poi in serata ha ringra-
ziato tutti quelli che gli 
hanno inviato messaggi 
di solidarietà su Facebook 
con un post:
‘’Vi ringrazio tutti appena 
posso vi rispondo ad uno 
ad uno in posta, buona 
serata, io non mi arrendo 
have a nice evening...’’

MILANO - Dall’inchiesta 
che vede indagato per cor-
ruzione il presidente del 
Consiglio regionale della 
Lombardia, Davide Boni, 
emergerebbe, da quanto si 
è saputo, il sospetto di sol-
di arrivati alla Lega Nord, 
attraverso un sistema di 
tangenti. Il tramite sareb-
be l’esponente locale della 
Lega Nord Marco Paoletti, 
anche lui indagato.
Dalle intercettazioni e dalle 
dichiarazioni messe a ver-
bale da cinque/sei indagati, 
tra cui lo stesso Marco Pa-
oletti, ex esponente locale 
della Lega, Boni e Ghezzi 
tra soldi promessi e versati, 
questa l’ipotesi degli inqui-
renti, avrebbero ricevuto un 

milione di euro dal 2008 al 
2010. Denaro in contanti 
che, come risulta dalle con-
versazioni telefoniche e da-
gli interrogatori, il presiden-
te del consiglio regionale e 
il capo della sua segreteria, 
non avrebbero intascato ma 
in qualche modo sarebbe 
arrivato ad esponenti locali 
del Carroccio, si suppone 
per finanziare iniziative del 
partito a livello territoria-
le. Tant’é che la procura di 
Milano sta vagliando l’ipo-
tesi di contestare il reato 
di finanziamento illecito al 
partito.
Secondo la ricostruzione 
del procuratore aggiun-
to Alfredo Robledo e del 
pm Paolo Filippini, il de-

naro veniva versato dagli 
imprenditori per ottenere 
facilitazioni per la realiz-
zazione, in particolare, di 
centri commerciali nell’hin-
terland milanese. Un si-
stema nel quale a fare da 
tramite ci sarebbe stato l’ 
architetto Michele Ugliola, 
già coinvolto nell’inchiesta 
sul giro di mazzette a Cas-
sano d’Adda e che avreb-
be avuto rapporti con altri 
amministratori dei comuni 
della cintura di Milano ed 
anche con quelli di Sesto 
San Giovanni. Infatti alcuni 
atti dell’inchiesta sono stati 
trasmessi ai pm Walter Ma-
pelli e Franca Macchia, che 
stanno indagando sul co-
siddetto sistema Sesto.

MILANO - C’è anche 
una foto con Pato fra 
le immagini che Davide 
Boni ha inserito nella 
homepage del suo sito, 
proprio sotto il simbolo 
leghista del Sole delle 
alpi. Il presidente del 
Consiglio regionale del-
la Lombardia indagato 
per corruzione, infatti, 
è un milanista appas-
sionato e un forte utiliz-
zatore di internet e dei 
social network. Su Face-
book, dove è seguito da 
oltre 6.000 persone, gli sono arrivati centinaia di messag-
gi di solidarietà, molti con scritto ‘mai mula’ tegn dur’. Lui 
era stato più duro nei confronti di due assessori bresciani 
arrestati per corruzione lo scorso aprile. 
- Nella Lega - aveva detto - reati di questo genere non 
sono ipotizzabili. E’ automatico che chi viene accusato di 
corruzione deve prima di tutto togliere dall’imbarazzo il 
Movimento e poi, se ha sbagliato, deve pagare.
Nato a Milano nel settembre del 1962, sposato con due 
figli, Boni è un leghista di vecchia data. Perito industriale, 
nel 1993 è stato eletto presidente della Provincia di Manto-
va, ruolo che ha ricoperto fino al 1997. E’ stato segretario 
provinciale del Carroccio di Mantova dal 1992 al 1993, re-
sponsabile nazionale Enti Locali Padani dal 1997 al 2000, 
coordinatore Enti Locali Padani Federali dal 1998 al 2000 e 
Coordinatore della Segreteria politica Federale dal 1999 al 
2000. In quell’anno è stato eletto al Pirellone ed è diventato 
capogruppo del partito di Bossi in Consiglio regionale.
Cinque anni dopo è stato rieletto e nominato assessore al 
Territorio e Urbanistica e ha portato avanti la riforma urba-
nistica, non senza polemiche ad esempio per un emenda-
mento ‘’antimoschee’’ (così lo aveva definito l’opposizio-
ne) che imponeva le autorizzazioni comunali per le nuove 
aperture. Negli anni, poi, è continuata la sua querelle per 
far chiudere il centro islamico di viale Jenner a Milano.
Boni è stato nell’occhio del ciclone anche per una legge 
sui phone center (poi bocciata dalla Corte Costituzionale) 
contro cui alcuni gestori avevano anche organizzato uno 
sciopero della fame perchè richiedeva, a loro dire, requi-
siti troppo rigidi. Nel 2010 è stato nuovamente rieletto 
con oltre 13 mila. Ma non è stato riconfermato in giunta. 
E’ invece diventato presidente del Consiglio. E ha fatto 
parlare di sé fra l’altro per non essere stato in aula (cosìu 
come molti esponenti di Pdl e Lega) alla commemorazio-
ne in aula per la morte di Oscar Luigi Scalfaro e per aver 
imposto la giacca ai consiglieri regionali. Questa legisla-
tura sarà, comunque, ricordata soprattutto per le vicende 
giudiziarie. Dei cinque membri originari dell’ufficio di pre-
sidenza del Consiglio, quattro sono stati indagati. Boni è 
solo l’ultimo in ordine di tempo.

Un presidente con due
passioni: Lega e Milan

Gobbo (LN): «Dovrebbe
dimettersi, io lo farei»
ROMA - ‘’Sarà lui a de-
cidere cosa fare ma se 
fossi in lui mi dimette-
rei da Presidente oggi 
stesso, anche per essere 
più libero nella difesa’’: 
così Gian Paolo Gobbo, 
sindaco leghista di Tre-
viso alla Zanzara su Ra-
dio 24, sul caso di Davi-
de Boni, presidente del 
consiglio regionale del-
la Lombardia indagato 
per corruzione. 
Dal canto suo, il vice-
presidente leghista del-
la Regione Lombardia, 
Andrea Gibelli, a chi 
gli chiedeva se la Lega 
chiedera’à un passo in-
dietro a Davide Boni, presidente del Consiglio regio-
nale, dopo l’apertura di un’indagine a suo carico, ha 
affermato:
- Sono aperte tutte le possibilità, ma al momento non 
c’è alcuna richiesta formale. Spero - ha spiegato Gibelli 
- che Boni darà informazioni coerenti con quello che ci 
attendiamo: dopo, come partito, faremo tutte le valu-
tazioni del caso.

Tangenti a Milano: Lega Nord
nell’occhio dell’uragano
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CAUCAGUA- A fin de incre-
mentar la lucha contra la cri-
minalidad, el gobierno inau-
guró ayer una sede del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, en 
Caugagua, estado Miranda, 
considerado uno de los más 
violentos de este país.
El vicepresidente ejecutivo, 
Elías Jaua, explicó que anterior-
mente el espacio de esa subsede 
era utilizado por delincuentes 
como centro de distribución y 
comercialización de drogas, así 
como para el sicariato que tenía 
azotado a Barlovento.
Jaua recalcó que con esta ins-
titución, que contará con 10 
unidades de patrullas y funcio-
narios especializados, se prevé 
garantizar la seguridad ciudada-
na a los habitantes de la zona.
“Esto forma parte de una política 
de focalización a la lucha contra 
el crimen, es la batalla contra la 
impunidad; la búsqueda de los 
homicidas y bandas organiza-
das, para brindar cada día más 
la seguridad al estado Miranda”, 
afirmó.
Detalló que este centro forma 
parte de la puesta en marcha 
de los tres ejes de investigación 
criminal en los estados Miran-

El Vicepresidente informó que la nueva sede del Cicpc forma parte 
de los tres ejes de investigación criminal en Miranada, Zulia y Carabobo

Gobierno incrementa lucha 
contra la criminalidad

Estela Morales: Venezuela tendrá 
un nuevo Código Penal en el 2012

Aprobaron crédito adicional 
para la Comisión de Desarme

BCV: Inflación fue de 1,1% 
y la escasez 14,4% en febrero

CARACAS- La presidenta del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Mo-
rales, expresó que el Código Penal venezolano 
vigente es en extremo arcaico, no admite más 
reformas, e informó que para este año nuestro 
país contará con uno nuevo, el cual se adaptará 
a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y a la realidad venezolana. 

CARACAS- La sesión ordinaria de la Asamblea 
Nacional (AN), apobó ayer un crédito adicional 
para el Ministerio de Relaciones Interiores y Jus-
ticia por la cantidad de 39 millones 982 mil 760 
bolívares, para cubrir los requerimientos presu-
puestarios de la Comisión Presidencial para el 
Control de Armas, Municiones y Desarme.

CARACAS- Según informó el Banco Central de 
Venezuela, la variación del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor en febrero 2012, fue de 
1,1%, lo que representa el mínimo valor obteni-
do desde que se comenzó a calcular el indicador 
con alcance nacional. Entretanto, el indicador 
de escasez descendió de 16,2% a 14,4%.

PRESIDENTA DEL TSJ PARLAMENTARIOS ECONOMÍA

Vigila posibles 
“turbulencias” 
en Venezuela
WASHINGTON- El Comando Sur de 
Estados Unidos se mantiene vigilante 
ante “turbulencias geopolíticas” que 
se pudieran originar en Cuba, Ve-
nezuela, Bolivia y Haití, aseveró este 
martes su jefe, el general Douglas 
Fraser, en una audiencia en el Con-
greso.
Esas “potenciales turbulencias geopo-
líticas” podrían tener “un impacto 
sobre ciudadanos y militares estado-
unidenses en la región”, afirmó Fra-
ser ante la comisión de las Fuerzas 
Armadas de la Cámara de Represen-
tantes.
Venezuela enfrenta “incertidumbres 
sobre la salud” del presidente Hugo 
Chávez, una “persistente inestabilidad 
económica y crecientes niveles de vio-
lencia que generan mayores exigencias 
para el gobierno”, señaló Fraser.
Durante la audiencia, Fraser mos-
tró también su preocupación por 
la falta de cooperación de Vene-
zuela en actividades contra el nar-
cotráfico.
“Estamos comenzando a ver un au-
mento” de las actividades del go-
bierno venezolano contra grupos 
narcotraficantes, como la captura 
de algunos capos colombianos, 
pero “sus esfuerzos no han sido sufi-
cientes”, aseveró.
“Siguen suministrando una base en 
la cual organizaciones narcotrafi-
cantes pueden continuar operando”, 
dijo Fraser.

EE.UU  

CAUCAGUA- Referente al estado Miranda, el vicepresidente lamen-
tó que el gobernador y candidato presidencial a los comicios del 
venidero 7 de octubre, Henrique Capriles Radonski, no tenga “volun-
tad política para integrarse a cualquier sistema de seguridad como lo es el 
Dibise, la Guardia del Pueblo, entre otros”.
“No hay política de seguridad en el estado bolivariano de Miranda”, 
puntualizó.

Jaua cuestiona que Capriles no 
“voluntad política” en seguridad

LA HABANA- El presidente de la República, 
Hugo Chávez, a través de un contacto tele-
fónico desde la Habana, Cuba, en la rueda de 
prensa de la Vicepresidencia Económica Pro-
ductiva, aprobó la cantidad de 109 millones 
de bolívares para la homologación salarial de 
los organismos adscritos y especializados del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Así como los recursos necesarios para honrar 
los compromisos que implican el ajuste de 
sueldos y salarios para todo el personal de 
investigación, administrativo y obrero que no 
percibió aumento decretado durante el 2011.
“He aprobado de 109 millones 45 mil 947 bo-
lívares fuertes para un incremento justo, que en 
algunos casos llega hasta el 100% de aumento; 
pues era muy bajo el salario”.
Desglosó la cantidad total de la siguiente ma-
nera: Para el IVIC 66,9 millones, el ISIC 6,3 
millones, el Siete 6 millones, el SIDA 6 millo-
nes, el IDEA 9,7 millones, el CNTQ 1,1 millo-
nes, el CIND 1,9 millones y el Funvisis 10,7 
millones. “Esto es justicia, vivirán mucho mejor 
y rendirán mucho más en función del proyecto 
científico del país”.
Chávez,  expresó que se siente muy bien, y 

felicitó la gestión que emprende esa área.
Destacó que Venezuela empieza a contar con 
un verdadero Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. “Ya no tenemos esa anarquía de 
organismos que no obedecían a ningún plan, ni 
autoridad alguna, de un plan nacional de de-
sarrollo”.
Destacó que este ahora es un sistema nacio-
nal integrado de ciencia útil y necesaria para 
impulsar el desarrollo integral del país, y el de-
sarrollo nacional.
El mandatario manifestó que todo debe de 
converger al desarrollo humano. “Desde la 
fábrica de bloques hasta el desarrollo de investi-
gaciones de la ciencia médica para el tema de los 
alimentos, vital para el vivir viviendo”, dijo.
Por último, el presidente Chávez confirmó que 
se reunirá este miércoles en La Habana con su 
homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, 
con quien según dijo conversará “un rato” de 
temas que no precisó.
“Mañana (hoy) voy a recibir al presidente de la 
hermana República de Colombia, el presidente 
Santos”, dijo Chávez en un breve contacto 
telefónico con la televisión estatal venezolana 
desde Cuba.
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da, Zulia y Carabobo, localidades con 
mayores índices de violencia e insegu-
ridad.
Por su parte, el ministro de Relaciones 
Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, 

manifestó que entre enero y febrero de 
este año, el índice de criminalidad se 
incrementó en un 30 % en esa entidad 
geopolítica, en comparación con igual 
período del 2011.

Av. Casanova con Calle El Recreo
Edificio Santiago de Leòn Piso 10 Oficina 102

Frente a Farmatodo. Tlf: 0212-882.60.20
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CARACAS- El rector del 
Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Vicente 
Díaz aclaró que por aho-
ra no hay reglamento 
para la precampaña, esto 
ante las acusaciones en-
tre un bando y otro de 
que se juegan posiciones 
adelantadas en la carrera 
electoral del 7 de octu-
bre.
“Efectivamente Jaua 
(Elías) tiene razón, la 
campaña comienza for-
malmente el 01 de julio, y 
se va a mantener hasta 48 
horas antes del 07. Hubo 
una campaña interna de 
la oposición por las Pri-
marias. Lo que sí hay es 
actividad de las personas 
que van a aspirar a los di-
ferentes cargos que el CNE 
no regula. En varias opor-
tunidades es solicitado 
que se haga un reglamento 
de precampaña. Ellos (los 
partidos) siempre trabajan 
para que su fórmulas ten-
gan más allegados”, dijo 
en una entrevista a la 
emisora Unión Radio. 
Y como para las eleccio-
nes presidenciales que-
dan siete meses, hizo 
un llamado al resto del 
Estado, del cual él for-
ma parte, para que con-
trolen estos llamados de 

Ante las acusaciones entre el oficialismo y la oposición, el rector del CNE, Vicente Díaz, 
señaló que la campaña empieza formalmente el 1 de julio hasta el 5 de octubre

Proponen regular 
precampaña presidencial

Voto Joven queda 1 millón 500 mil 
personas por fuera del RE
El vocero de Voto Joven, Brian Fincheltub, reiteró su llamado al 
Consejo Nacional Electoral a revisar la denuncia que han hecho de 
que no todos los puntos de registro están abiertos. Ayer arrancó un 
plan para inscribir 450 mil jóvenes de aquí al 14 de abril, cuando 
cierra el proceso para participar en las elecciones presidenciales.
Según las investigaciones de Voto Joven el 60 por ciento de los 
puntos de registro están cerrados o mal distribuidos. “Esto ha oca-
sionados que no sea fácil la tarea de registrase, estamos a 40 días de 
que cierre el registro y tenemos un millón 500 mil personas por fuera; 
la mayoría son jóvenes y muchos van a cumplir 18 años hasta el 7 de 
octubre”.
“Hemos llevado las pruebas y lo único que hemos recibido son 
descalificaciones, nos han llamado mentirosos., dijo Fincheltub a 
Actualidad de Unión Radio.

Trabajadores de Corpoelec 
protestan nuevamente
Durante la mañana de este martes, un grupo de trabajado-
res de Corpoelec protestaron en la sede de la estatal en San 
Bernardino, en reclamo del pago de sus beneficios contrac-
tuales. 
Este sería el segundo día de protestas de los trabajadores de 
Corpoelec en Caracas, ya que este lunes también manifesta-
ron cerrando los accesos de referida zona. 

Modifican procedimiento 
para solicitar divisas para importar
Para simplificar trámites y mejorar los procesos tecnoló-
gicos de la Institución, la Comisión de Administración de 
Divisas (Cadivi), implementará desde el jueves 15 de mar-
zo un nuevo procedimiento para la renovación de la Au-
torización de Adquisición de Divisas (AAD) y desistimiento 
de solicitudes para importación de bienes, a través de su 
portal Web. 

BREVES

Rector Díaz dice que cronograma 
va a toda marcha

CARACAS- Vicente Díaz, 
rector del ente comicial 
, refirió que el CNE se 
encuentra en plenas acti-
vidades del Registro, para 
que todos los aptos tengan 
la oportunidad de votar. 
Recordó que quien cumpla 
18 años antes, o incluso el 
propio 7 de octubre, puede 
votar siempre y cuando se 
inscriba. El proceso cierra 
el próximo 15 de abril.
Asimismo enfatizó que 
existen 1.300 puntos de 
Registro Electora, entre 
fijos y móviles.

CARACAS- El presidente del 
Metro de Caracas, Haiman El 
Troudi, informó este martes 
que lleva adelante un plan de    
mejora sustancial del servicio 
y precisó que los recursos re-
cientemente aprobados para 
su mantenimiento se desti-
narán a proyectos de optimi-
zación del sistema.
“Estamos en un proceso franco 
de optimización y operación 
del Metro de Caracas”, ex-
presó El Troudi durante una 
entrevista que se realizara en 
el programa Toda Venezuela, 
que transmite Venezolana de 
Televisión (VTV).
Comparó cómo estaba el 
Metro de Caracas en 2010 y 
cómo funciona en la actuali-
dad. Indicó al respecto, que 
de 96 trenes que tiene el si-
stema, el 38% estaba inope-
rativo para aquel entonces, lo 

que traía como consecuencia  
que un tren pasaba cada seis 
minutos. “Ahora la flota de 
trenes está totalmente opera-
tiva”, expresó.
Señaló que los más de 595 
millones de bolívares apro-
bados por el presidente de 
la República, Hugo Chávez, 
para el programa de man-

tenimiento, van destinados 
a una serie de proyectos de 
mejoría del sistema que ini-
ciarán en los próximos me-
ses.
“Estos recursos nos permiten 
mejorar en el mantenimiento y 
funcionamiento del sistema”, 
afirmó el presidente del siste-
ma subterráneo.

INVERSIÓN 

El Troudi: Recursos 
destinados optimizarán 

algunos ministros para 
convertir a sus institu-
ciones se alinien alrede-
dor de su Gobierno, por 
considerarlos “llamados 
ilegales e inconstituciona-
les que crean un ambiente 
de confrontación y de ten-
sión innecesario”.
En segundo lugar hizo 
un llamado para que 
hechos como los de Co-
tiza, no se repitan.  “Es 
una responsabilidad del 

Estado la seguridad de 
Capriles, de Chávez y de 
sus acompañantes y de 
todos los venezolanos. Es 
importante que el Estado 
tome medidas para pre-
servar la vida, en aras de 
la tranquilidad del país. 
También un llamado a 
los ciudadanos para que 
estén seguros de que la 
campaña va a transcurrir 
con toda tranquilidad, en 
un ambiente festivo”.



Il meglio del biscione sul neonato ‘Mediaset Italia’. A chi lo richiede dal Venezuela: 
“Non è ancora disponibile in questo territorio. Contatta il tuo operatore per richiederlo”

Rai international in declino? Nasce 
la rete Mediaset per gli italiani nel mondo
ROMA – Fiocco rosa a Me-
diaset. In coincidenza con il 
declino di Rai Internaziona-
le è nata “Mediaset Italia”, 
una nuova rete internaziona-
le che - come campeggia sul 
sito della rete berlusconiana 
- è “dedicata agli oltre 60 mi-
lioni di italiani che vivono 
all’estero e a tutti coloro che 
amano l’Italia, la sua cultura 
e la sua bellezza”. Sarà visibi-
le nei bouquet di alcune tra le 
più importanti emittenti del 
mondo in Europa, America e 
Australia anche se, secondo 
quanto riportato sul sito web 
del canale (www.mediaseti-
talia.com), gli aspiranti tele-
spettatori del Venezuela per 
ora devono accontentarsi di 
questa nota: “Mediaset Italia 
non è ancora disponibile in 
questo territorio. Contatta il 
tuo operatore per richieder-
lo”.
Affidata All’ex P2 Massimo 
Donelli, “Mediaset Italia” 

CARACAS - Sono stati eletti i mem-
bri della nuova Giunta direttiva del 
centro sociale Italo-venezuelano di 
Guanare per il periodo 2012-2014. 
Il nuovo Presidente della Giunta è 
Carlos Avila, che sarà accompagnato 
in questo triennio dal vicepresiden-
te Kleiver Colmenares, dal tesoriere 
Carlos Jimenez e dalla segretaria Liz 
Roa Paz. I Direttori principali eletti 
sono Andres Forte, Julio Perez, Ge-
sualdo Paterno, Armando Rodriguez 
e Giancarlos Piselli mentre quelli 
secondari Gino Magliocco, Milagro 
Caradonna, Jose Valero, Giovanni 
Alessandrini e Jose Antolino.

Pubblichiamo qui di seguito la 
lettera scritta dal nostro Console 
genarale, Giovanni Davoli. 

Caro Direttore,
consentimi di ringraziare pubbli-
camente i firmatari della “mail” 
pubblicata nella seconda pagina 
della Voce di oggi 5 marzo, non-
ché il giornale per avere deciso di 
darle tanta rilevanza.
Sono rimasto veramente colpito 
non solo dalle parole scelte, ma 
anche dalla lista dei firmatari, 
che ho potuto consultare e che 
comprende giovani, meno giova-
ni, persone qualunque, persone in 
vista e comunque provenienti da 
diversi centri del Venezuela. Molti 
che non conosco nemmeno perso-
nalmente.
Vorrei sottolineare che questo è un 
successo di tutto il Consolato Ge-
nerale e di tutto il personale che 
lo compone e che si è avvicendato 
negli ultimi anni. Il Console Gene-
rale è solo l’immagine che rappre-
senta un team nutrito di donne e 
uomini. Se le cose vanno male, lui 
si prende tutte le critiche, giusta-
mente. Ma se vanno bene, va ri-
cordato il lavoro di tutti, compresi i 
Vice Consoli onorari. 
Lo spirito di servizio dimostrato, 
verso la comunità, dal nostro per-
sonale, è stato finalmente ripagato 
in pieno da questa dimostrazione 
d’affetto spontanea. Non ce l’aspet-
tavamo e non credo succeda tutti i 
giorni, presso le comunità italiane 
all’estero, che vi sia testimonianza 
di un tale attaccamento all’istitu-
zione consolare. Ciò rappresenta 
per noi un orgoglio ed uno stimolo 
ad assumerci responsabilità e cari-
chi ancora maggiori. 
Abbiamo ancora moltissimo da fare 
per migliorare il Consolato e l’atten-
zione che diamo ai connazionali, 
ma oggi, grazie a voi, sentiamo fi-
nalmente che ce la faremo. Sarebbe 
impossibile infatti servire efficace-
mente la comunità, senza avere 
l’appoggio e l’aiuto generoso della 
stessa e noi abbiamo questo privile-
gio, come appare ormai lampante.
Grazie!

Giovanni Davoli 

2012-2014

LA LETTERA

Csiv Guanare, eletta
la nuova giunta direttiva

Il Console 
ai connazionali:
“Grazie per l’appoggio 
dimostrato”
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Funzionario Itinerante per il rinnovo 
del passaporto.

Missioni fuori Caracas. 
Il Consolato Generale d’Italia in Caracas comunica 
che nei mesi da febbraio a maggio, come da calenda-
rio in calce, si svolgeranno le missioni per la raccolta 
delle domande e delle impronte digitali per il rinno-
vo del passaporto.
Gli interessati sono pregati di prendere contatto con 

l’Ufficio Consolare Onorario di riferimento per poter 
partecipare all’iniziativa. 
I connazionali che vivono fuori Caracas possono 
comunque, per necessità più urgenti di rinnovo del 
documento di viaggio, recarsi di persona presso gli 
uffici di questo Consolato Generale, dal lunedì al ve-
nerdì, tra le 8 e le 12.

BARQUISIMETO 7 MARZO

BARINAS 16 MARZO
VALENCIA 21 MARZO 
MARACAY 11 APRILE 
ACARIGUA 17 APRILE 
PORLAMAR 20 APRILE 
PUERTO ORDAZ  9 MAGGIO
CIUDAD BOLIVAR 10 MAGGIO 
PUERTO LA CRUZ 26 MAGGIO
MATURIN 30 MAGGIO

Consolato d’Italia
Caracas

trasmetterà in lingua italia-
na, via satellite e via cavo, il 
meglio della programmazio-
ne di Canale 5, Italia 1 e Rete 
4, le edizioni principali dei 
telegiornali ed una selezione 
di programmi d’intratteni-
mento, fiction e sport. Il pa-
linsesto comprende program-
mi d’intrattenimento quali 
“Grande fratello”, “Amici”, 
“Pomeriggio Cinque”, “Uomi-
ni e donne”, “Le iene show” 
e “Cotto e mangiato”; tra le 
fiction spiccano invece “Ca-
rabinieri 2”, “Centovetrine” e 
“Il mammo”. Spazio all’infor-
mazione con “Matrix”, “Stu-
dio Aperto”, “Quarto grado” 
e allo sport con “Coppa Italia 
Tim Cup” e Serie A Live”. 
 “Mediaset Italia” si aggiun-

ge alle altre due reti non ge-
neraliste gratuite dirette da 
Donelli: La5 e Mediaset Ex-
tra. 
La 5, dedicata alle donne 15-
54 anni, è stata lanciata nel 
maggio 2010 e in meno di 
due anni ha consolidato un 
ascolto dello 0.7% nelle 24 
ore, dato che sale all’1.6% 
sul pubblico femminile di 
riferimento. Mediaset Extra, 
in onda dal novembre 2010, 
è il canale che ripropone le 
produzioni Mediaset a poche 
ore dall’emissione originale. 
Nelle 24 ore è seguito da una 
media dello 0.5% del pubbli-
co totale, quota che cresce 
allo 0.7% tra il pubblico 15-
64 anni. 

M.V.



Preoccupa la sorte dei due militari italiani trasferiti nel carcere di Trivandrum. Convocato 
alla Farnesina l’ambasciatore indiano a Roma. L’irritazione degli eurodeputati italiani

L’ira di Terzi: «Contro i marò
un processo illegittimo»

DALLA PRIMA PAGINA

ROMA - L’Italia alza la 
voce con l’India con l’ag-
gravarsi della crisi sul caso 
dei due marò. Il ministro 
degli Esteri, Giulio Terzi, 
ha infatti convocato alla 
Farnesina l’ambasciatore 
indiano a Roma, Debraba-
ta Saha, per protestare per 
il comportamento delle 
autorità indiane nei con-
fronti dei due militari ar-
restati con l’accusa di aver 
ucciso due pescatori men-
tre erano impegnati in 
operazioni anti-pirateria: 
il processo indiano è ‘’il-
legittimo’’. Ai due fucilieri 
del San Marco, che si sono 
detti ‘’fiduciosi’’ sul lavoro 
delle istituzioni, hanno as-
sicurato solidarietà anche 
il ministro della Difesa 
Giampaolo Di Paola e il 
presidente del Senato Re-
nato Schifani: 
- L’Italia è con voi - hanno 

detto, mentre lo stesso Ter-
zi ha incontrato i familiari 
alla Farnesina. A far cre-
scere il tono della protesta 
italiana nelle ultime ore è 
stato il trasferimento nel 
carcere di Trivandrum dei 
due fucilieri del San Mar-
co: il tentativo di costrin-
gerli a togliersi la divisa e 
ad accettare una prigione 
comune ci ha fatto capire 
che ‘’dovevamo fare una 
accelerazione, più energi-
ca, e l’abbiamo fatta”, ha 
spiegato a Kollam il sotto-
segretario Staffan De Mi-
stura che la notte scorsa ha 
avuto ‘’un vero e proprio 
braccio di ferro’’ con i re-
sponsabili della prigione. 
Ma non è bastato al capo 
della diplomazia italiana 
che ai due fosse ricono-
sciuta un’attenuazione del 
regime detentivo defini-
ta ‘’insufficiente’’. Perchè 

è l’intero procedimento 
giudiziario - ha detto chia-
ramente Terzi all’amba-
sciatore - ad essere ‘’ille-
gittimo’’. Un processo sul 
quale pesa anche il sospet-
to che ‘’il forte sentimento 
anti italiano’’ che si regi-
stra in India e nel Kerala 
rischia di ‘’pregiudicarne 
la correttezza’’.
Sin dalle prime ore l’Italia 
ha puntato infatti sulla 
‘’giurisdizione della magi-
stratura italiana per una 
vicenda che coinvolge or-
gani dello Stato operanti 
nel contrasto alla pirateria 
sotto bandiera italiana e 
in acque internazionali’’. 
Non riconoscere questa 
‘’immunità’’ (sul ricorso 
dei legali dei marò l’Alta 
Corte di Kollam deciderà il 
16 marzo) rischia di creare 
‘’un precedente pericolo-
sissimo nel contrasto alla 

pirateria’’ che potrebbe 
estendersi ‘’ad altre mis-
sioni con militari coinvol-
ti in missioni all’estero’’, 
ha sottolineato il porta-
voce della Farnesina Giu-
seppe Manzo: risolvere la 
questione sul piano del 
diritto internazionale di-
venta quindi ‘’un interesse 
convergente di tutta la co-
munità internazionale’’.
Proprio per questo l’Italia 
‘’ha sempre sollevato il 
caso e continuerà a farlo 
in tutte le sedi internazio-
nali’’, ha aggiunto Manzo 
riferendo che il premier 
Mario Monti ne ha parlato 
con l’Alto rappresentante 
per la politica estera Ue, 
Catherine Ashton, nel cor-
so dell’ultimo Consiglio 
europeo, così come lo ha 
fatto Terzi ‘’in tutti i suoi 
appuntamenti recenti’’.
Lady Ashton ha assicurato 

di essere ‘’in stretto contat-
to con le autorità italiane’’ 
e di ‘’seguire da vicino’’ gli 
sviluppi del caso, ma ha 
precisato che il governo 
italiano non ha mai chie-
sto ‘’aiuto o assistenza’’ 
all’Unione europea facen-
do irritare gli eurodeputati 
italiani. 
- La baronessa Ashton - ha 
denunciato la vicepresi-
dente dell’europarlamen-

to Roberta Angelilli - ha li-
quidato la questione come 
‘bilaterale’. Ma sorge legit-
tima la domanda: cosa ci 
sta a fare?
Anche sul piano interno 
sono in molti a chiedere 
un intervento internazio-
nale a fianco dell’Italia, 
come Ignazio La Russa che 
invita a coinvolgere non 
solo l’Ue ma anche l’Onu 
e la Nato.
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Monti oggi con i leader:... 10 mila nuovi insegnanti...

Marchionne: «Gli Usa?...

- Serve tempo, perchè nuove entrate non 
sono ipotizzabili e bisogna lavorare nelle 
pieghe del bilancio - spiega una fonte di go-
verno. Si spera di trovare margini anche nella 
spending review, ma nessuno vuole ipotizzare 
numeri. Anche perchè non c’è ancora chia-
rezza sull’ammontare necessario: c’è chi parla 
di 2 miliardi, chi di 2,5 e chi addirittura di 4. 
Da palazzo Chigi filtra la cautela di Monti sul 
tema, forse dovuta a ragioni di tattica. Anto-
nio Catricalà domenica si era detto certo che 
i fondi saranno reperiti. Ma è un fatto che al 
momento i soldi non si sono ancora trova-
ti. Anche perchè devono essere ‘’strutturali’’, 
cioè non risorse una tantum. E al Tesoro resta-
no con la guardia alta: la sbandata della borsa 
e il piccolo balzo nello spread dimostrano che 
la situazione è ancora ingarbugliata.
Altro tema scottante, affrontato tra l’altro 
nell’incontro fra Bersani e Casini, è quello 
della Rai. Il Pd ha più volte ammonito che 
non intende procedere con il rinnovo del Cda 
senza una nuova governance, mentre il Pdl fa 
quadrato intorno al Dg Lorenza Lei e vorreb-
be toccare il meno possibile. Facile quindi che 
qualcuno solleverà il tema nella speranza di 
capire che intenzioni abbia il governo. Nes-
suno crede in un accordo sulla riforma della 

Gasparri, ma l’Esecutivo ha alcuni margini di 
manovra pur con l’attuale legge. L’incontro 
sarà anche l’occasione per affrontare altri ar-
gomenti spinosi.
Bersani e Casini, dopo il faccia a faccia, han-
no visto il ministro della Giustizia, Paola Se-
verino. Si è parlato del ddl anticorruzione e 
della norma sulla responsabilità civile dei 
magistrati. Temi che i due leader di partito 
riproporranno nell’incontro con Monti. Sul 
primo fronte è necessaria un’intesa tra i parti-
ti visto che il Pdl sembra intenzionato a non 
volere in alcun modo che si affronti il tema 
delle norme penali; anche sul secondo punto 
l’obiettivo è trovare una mediazione visto che 
il Pd ne chiede lo stralcio, mentre Lega e Pdl 
sono di parere opposto. 
Infine c’è il dossier liberalizzazioni. Monti ha 
detto che ‘’vigilerà’’ per evitare che il prov-
vedimento sia annacquato a Montecitorio, 
anche se pare che il Pdl sia soddisfatto da 
quanto ottenuto in Senato. Ad ogni modo 
per Monti quella odierna sarà una giornata 
intensa, visto che a pranzo dovrà affrontare 
i nodi irrisolti del vertice europeo con Wolf-
gang Sch&bdquouble, ministro delle finanze 
tedesco e fiero oppositore di un potenziamen-
to del fondo salva-Stati Ue.

Il decreto semplificazioni 
introduce delle norme che 
avranno un grosso impatto 
nel costume degli italiani nel 
suo modo di relazionarsi con 
la pubblica amministrazione. 
Infatti tra meno di due anni, e 
cioè dal primo gennaio 2014, 
tutti i rapporti tra cittadini e 
lo Stato avverranno on-line, 
dalla richieste dei certificati al 
pagamento dei contributi per 
la colf. La data dello switch off 

è stata fissata da un emenda-
mento dell’ex ministro Renato 
Brunetta, votato anche da Pd 
e Idv. 
I deputati avevano presentato 
un mare di emendamenti, 
1.300, oltre metà dei quali 
giudicati inammissibili per 
estraneità di materia. Ma dei 
restanti hanno avuto esito 
positivo molti di quelli che 
aggiungono norme al decreto. 
Tra essi uno del Pd che ha 

spaccato le commissioni, e che 
prevede lo stop ad alcuni tagli 
nella scuola introdotti a suo 
tempo dalla riforma Gelmini, 
e la concomitante assunzione 
di 10.000 insegnanti di soste-
gno, che garantiranno il tem-
po pieno nelle scuole. Come 
copertura è stato deciso, tra 
l’altro, di aumentare le tasse su 
birra e alcolici intermedi, e cioè 
bevande come il limoncello. 

Fino a quel momento, al Salone 
dell’Auto di Ginevra, a tenere 
banco è il tema delle alleanze.
- Non abbiamo perso niente, 
non si è chiusa per noi nessuna 
pista. Parliamo con tutti - dice 
l’amministratore delegato della 
Fiat che non si sbilancia troppo 
e confessa di tenere d’occhio i 
coreani, “davvero eccezionali’’, 
ma non disponibili a fusioni.

In una giornata in cui il titolo 
Fiat va giù del 6,07% a 4,3 euro, 
a riportare sotto i riflettore la 
questione del quartiere gene-
rale del gruppo è un’intervista 
telefonica da Ginevra al Detroit 
News, in cui Marchionne usa 
toni piuttosto pesanti. 
- Questa organizzazione - dice al 
giornalista americano - è pronta 
a ricevere la sede principale 

del gruppo in ogni momento 
che vuole. Se non avessi avuto 
dei vincoli sarebbe già suc-
cesso perchè sfortunatamente 
l’unico modo per trattare con 
gli italiani è portare fuori la 
mamma chioccia e dire ‘Ok, 
adesso sono un investitore 
straniero in questo Paese. Ora 
mi credete?’ Questo è quello 
che capirebbero.



Un vaccino contro l’Aids: 
il prototipo è cubano

Gli scienziati del Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologia hanno presentato a L’Avana la loro ultima 
scoperta: il Teravac-HIV-1.  I test sulle cavie saranno presto sosituiti dalle prove sugli esseri umani

MOSCA - Vladimir Putin ammet-
te che si sono verificate irregolari-
tà alle elezioni presidenziali di do-
menica che lo hanno incoronato 
vincitore e chiede l’apertura di 
un’inchiesta. ‘’Ci sono state vio-
lazioni. Dobbiamo identificarle 
tutte, eliminarle, e fare in modo 
che tutti ne siano al corrente’’, 
ha dichiarato il premier. ‘’Conto 
sul massimo del controllo e del 
monitoraggio della situazione’’, 
ha quindi aggiunto, parlando a 
un convegno di avvocati a Mosca.
Di brogli “massicci” parla la Lega degli elettori, sulla base dell’esame 
di 4mila verbali stilati nei seggi a conclusione delle operazioni di scru-
tinio. Quest’ultima è stata la fase in cui anche gli osservatori dell’Osce 
e del Consiglio d’Europa hanno registrato le maggiori irregolarità. Il 
gruppo di osservatori istituito lo scorso dicembre, fra gli altri, dallo 
scrittore Boris Akunin e dal giornalista Leonid Parfenov presenterà i 
risultati del lavoro degli inviati nei seggi domenica oggi in una con-
ferenza stampa.
La polizia di Mosca ha rilasciato intanto Aleksei Navalny, Ilya Yashin e 
Sergei Udalov insieme a centinaia di attivisti fermati durante la mani-
festazione di lunedì a Mosca contro l’elezione alla presidenza di Vla-
dimir Putin. In tutto erano state 250 le persone fermate al termine 
del rally a piazza Puskin quando un migliaio dei 25mila dimostranti 
che avevano partecipato alla manifestazione non autorizzata si sono 
rifiutati di sgombrare la piazza come richiesto dalla polizia.
L’oligarca Mikhail Prokhorov, che è arrivato terzo alle presidenziali, ha 
condannato “l’uso della forza contro una dimostrazione pacifica”. 
Anche la polizia di San Pietroburgo ha rilasciato i 300 dimostranti 
fermati durante un’analoga manifestazione anti-governativa. In tutto 
sono state 620 le persone fermate durante le proteste. Prokhorov ha 
chiesto l’apertura di una inchiesta sull’intervento degli Omon: ‘’Sono 
sbigottito per l’uso della forza contro la gente che era venuta per 
esprimere le sue posizioni civili’’. A difendere l’operato della polizia è 
intervenuto il ministero degli esteri, sottolineando che gli agenti ieri 
sera sono stati ‘’più umani’’ dei loro colleghi americani ed europei.

TEHERAN - L’Iran permetterà 
agli ispettori dell’Aiea di visi-
tare il sito militare segreto di 
Parchin. Lo ha comunicato l’in-
viato permanente di Teheran 
all’agenzia, sottolineando che 
l’apertura è un modo per di-
mostrare la buona volontà del 
suo Paese. Secondo gli esperti 
dell’Aiea, nel complesso gli 
scienziati iraniani lavorano a se-
greti programmi nucleari.
“Dato che Parchin è un sito mi-
litare, l’accesso a questa strut-
tura è un processo che richiede 

RUSSIA

OFFERTA ACCETTATA

L’AVANA - Gli scienzia-
ti cubani hanno esposto 
due giorni fa, durante un 
congresso di biotecno-
logia tenuto a L’Avana, 
i progressi ottenuti nel-
lo sviluppo del vaccino 
contro la Sindrome da 
Immunodeficienza Ac-
quisita (Aids), testata con 
successo su delle cavie da 
laboratorio e che prossi-
mamente verrà sommini-
strato sugli esseri umani 
che hanno contratto il 
virus.
“Il nuovo candidato vacc-
cinale contro l’Aids già 
è stato provato con esito 
positivo sui topi, ades-
so stiamo preparando i 
primi studi clinici, la co-
siddetta fase uno, molto 
breve e piuttosto control-
lata” con pazienti “siero-
positivi” che ancora “non 
sono in una tappa avan-
zata della malattia’’, ha 
informato lo scienziato 
cubano, Enrique Iglesias.
Iglesias è a capo di 
un’equipe di esperti che 
ha messo a punto il vac-
cino all’interno del Cen-
tro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología (CIGB), 
situato nella capitale 
dell’isola caraibica.

Iglesias ha spiegato che il 
vaccino Teravac-HIV-1 è 
stato sviluppato a partire 
da “una proteina ricombi-
nante (mediante tecniche 
di ingegneria genetica)”, 
e ha l’obiettivo  di indur-
re “una risposta cellulare 
contro il virus”.
Nonostante ciò lo scien-
ziato ha chiesto di “non 
creare false aspettative”, 
poichè “non esiste un 
modello animale dell’in-
fezione dell’Aids che ri-
produca la malattia così 
come accade sugli esseri 
umani”.

“Fino ad ora sono stati 
realizzati più di 100 stu-
di clinici (sugli uomini) 
a proposito dell’HIV” 
a Cuba e in altri paesi e 
“tutti hanno fallito”, ha 
dichiarato Iglesias.
Il Congresso Internazio-
nale Biotecnologia (CIGB) 
L’Avana 2012, ha avuto 
inizio lunedì nella capita-
le cubana e riunisce a 600 
scienziati di 38 paesi.
Del gruppo di esperti fan-
no parte il biologo statu-
nitense Peter Agree, Pre-
mio Nobel per la Chimica  
nel 2003, e scientifici del 

CIGB e dell’Istituto di 
Medicina Tropicale de 
L’Avana (IPK).
Secondo il Ministero della 
Salute Pubblica di Cuba, 
l’isola investe ogni anno 
più di 200 milioni di dol-
lari in programmi di pro-
mozione, prevenzione e 
attenzione per pazienti 
con Aids, includendo il 
trattamento gratuito per 
ogni malato attraverso 
farmaci retrovirali, di cui 
alcuni prodotti nella na-
zione centroamericana.
Secondo i rapporti locali  
Cuba si troverebbe tra i 
22 paesi meno colpiti dal-
la Sindrome da Immuno-
deficienza Acquisita con 
12mila contagi e 2mila 
63 morti a causa del vi-
rus dal momento in cui la 
malattia fece la sua com-
parsa sul territorio cuba-
no nell’anno 1986.
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Voti irregolari
Putin chiede l’inchiesta

Nucleare, Iran: ok agli osservatori 
l’Ue riprende i colloqui

molto tempo e quindi la base 
non può essere visitata ripetu-
tamente”, ha fatto sapere Tehe-
ran in un comunicato. Dopo le 
ripetute richieste dell’Aiea, pro-
segue la nota, “il permesso sarà 
garantito ancora una volta”. Le 
due parti dovranno concordarsi 
circa le “modalità” dell’ispezio-
ne. Visitare la base di Parchin 
era una delle principali richieste 
avanzate dai team dell’Aiea che 
hanno viaggiato a Teheran a 
gennaio e febbraio. 
Nel frattempo i cinque mem-

bri permanenti del Consiglio 
di sicurezza dell’Onu e la Ger-
mania hanno accettato l’offerta 
dell’Iran di riprendere i colloqui 
sul suo programma nucleare. 
Lo ha fatto sapere l’Alto rappre-
sentante dell’Ue per gli Affari 
esteri e la politica di sicurezza, 
Catherine Ashton, in una nota. 
“Oggi - si legge nel comunica-
to - ho risposto alla lettera del 
14 febbraio scorso” di Saeed 
Jalili, il negoziatore di Teheran 
per il nucleare, in cui era stata 
avanzata la proposta di nuo-
vi colloqui. “A nome di Cina, 
Francia, Germania, Russia, Re-
gno Unito e Stati Uniti ho offer-
to di riprendere i colloqui con 
l’Iran sulla questione nucleare”, 
ha riferito la Ashton, aggiun-
gendo che “data e luogo in 
cui si terranno questi colloqui 
sono da stabilire”. “Spero - ha 
aggiunto - che l’Iran entrerà ora 
in un processo costante di dia-
logo costruttivo che porterà a 
progressi reali nella risoluzione 
delle preoccupazioni di vecchia 
data della comunità internazio-
nale circa il programma nuclea-
re” di Teheran.



REFRIGERACION BITETTO II

Reparaciòn de:

Lavadoras, Neveras, Lavaplatos, Cocinas
y Hornos, Secadoras, Cavas, Aires Acondicionados,

Plomería y Electricidad.
Instalaciòn y mantenimiento enfriadores de agua

Mùltiples e individuales.

NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO

Tlf: (0212) 265.10.53 – Celular: 0416-625.01.93
e-mail: refrigeracionbitetto@cantv.net

PARA SU AVISO CLASIFICADO
CONTACTAR A

GIUSEPPINA y/o Ma. LUISA

Edif. Caracas, Local 2, Av. Andrés Bello,
2da. transv. Guaicaipuro Norte.

Caracas - Venezuela
Telefax: (0212) 571.91.74 - 576.81.92

e-mail: giusel.g9@gmail.com

www.voce.com.ve

www.voce.com.ve

Asistencia y consultorìa  completa 

en la Repubblica de PANAMA’
EGAssistance

www.enricogiuliassistance.com
enricogiuli@gmail.com

tel. (00507) 6708 7143
tel. in Caracas 0414 316 6380 - 0412 580 7185

Vendo apartamento La Urbina. Excelente ubicación. 
Con potencial. 118 m2, 3 habitaciones, 2 baños, p/e. 

Visítelo, compre. 0424-2882521 / 0212-3156743

ASSISTENZA LEGALE IN ITALIA
Il nostro Studio Legale, sito in Barquisimeto e partner 
di primario Studio Legale nel Nord Italia, offre i servizi 

di domiciliazione ed assistenza legale in Italia.
Solo su appuntamento: Dr. Francisco Gómez

0251-2542999 - Si parla italiano

VÁRICES
DOLOR EN LAS PIERNAS

CONSULTA ESPECIALIZADA DE FLEBOLOGIA
(ENFERMEDADES DE LAS VENAS)

ESTUDIO, DESPISTAJE Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES VENOSAS COMO
VARICES, TROMBOSIS, ULCERAS, DOLOR EN LAS PIERNAS

CON LOS MAS MODERNOS EQUIPOS
ECO DOPPLER DE ALTA DEFINICION A COLOR

CIRUGIA ENDOVASCULAR CON LASER Y RADIOFRECUENCIA
TRATAMIENTOS ESTETICOS DE LAS VARICES

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE FLEBOLOGIA, DEL AMERICAN COLLEGE OF PHLEBOLOGY Y 
CAPITULO ESPAÑOL DE FLEBOLOGIA

INSTITUTO CLINICO LA FLORIDA, Caracas
Telfs: 0212-7066074 3266940 7410201

www.clinicadvarices.com   www.clinicadevarices.com.ve

DISPONIBLE

SE VENDE APTO TORINO – ITALIA 
Cerca To. Expo (Olimpiades Invernales). Dos cuartos, Sala,  
Cocina, Entrada, Maletero, Terraza, Piso 7 Cerca Autopista.   

Parque y buena vista.  150.000 Euros Informa: Elepozzi@libero.it

Cercasi signora  italiana 50 anni, sola, per dirigere 
una casa abitata da un matrimonio di anziani,  
autosufficienti. La persona idonea dovra vivere 

in casa per disporre della vita quotidiana e dedi-
carsi con afetto per far parte della famiglia. 

Buona gratificazione. Per ulteriori informazioni 
comunicarsi con il 0412.978.42.30 

o con il 0212 9878231 (dalle 6 all 9 p.m)

MARIA TERESA IL GRANDE
Psicoterapeuta bilingue italiano - español

0416 7408096
Atención previa cita.

Caracas: dias miércoles.  Valencia: dias viernes

SI SOLLECITA CHEF

Età minima 50 anni, con esperienza   
in cucina italiana, pasta all’uovo, 
 disposto a lavorare ad Acarigua  
per un periodo di consulenza. 
Chiamare al 0414-5569288 

Enviare curriculum vitae a:  
hotelgranprincipedearaure@gmail.com

VENDO
Maquina para bloque concreto hidráulica automática, fabrica 
12.000 und/ 8 horas. Completa de: Moldes, mezcladora, ali-
mentadora acople p/montacarga y montacarga.  Informa Tlf: 
0414-4202496 Sr. Roberto

NAIGUATA CERCA DEL CLUB PUERTO AZUL
En residencias Aguja Azul alquilo pequeño cubiculo 

independiente con baño y cocinita para una o maximo 
2 personas. Alquiler solidario,comprende estacionamiento 

y uso TV cable,internet,pisicina y cafeteria
0212 7301627  0414 2607882 

ALQUILO GALPON DE 1880 M2
Con amplio estac. Interno, oficinas con baños, caseta vigilancia, 
baños obreros, sistema hidroneumático con tanque subterrá-
neo.  Autopista Valencia Campo Carabobo sector el Socorro al 
lado de Valcro  Valencia Edo. Carabobo.  Informa Tlf: 0414-
4202496 Sr. Roberto.

VENDO
Maquina para bloque de concreto, fija completa de: Moldes, mezcla-
dora y transportadora con dos carruchas para extractor automatico  
aprox. 4.000 und. 8 horas. Semi-automatica. Autopista Valencia 
Campo Carabobo sector el socorro al lado de Valcro Valencia Edo. 
Carabobo Informa Tlf: 0414-4202496 Sr. RobertoVENDO 30 MIL MQ DE TERRENO EN ITALIA 

“FORESTA DE PRAIA A MARE (COSENZA)” frente 
a Isola Dino. 0,50 de edificabilidad. 30 Euro al mq. 

Tratables.  Cel. 0412 55 83 068  y  0412 22 82 589.
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AFFITTO A LOS TEQUES
Localino per ufficio, ammobiliato

con aria acondizionata e servizi vari
Av. La Hoyada C.C. La Hoyada 2º Nivel Int. 323

Inf. 0424-186.98.50

ALQUILO EN ROMA:
Dos puestos cama, para muchachas, estudiantes o ejecutivas. 
Apartamento completamente remodelado, con derecho a 
cocina completamente equipada, baño con lavadora, mesa 
de planchar, etc. Excelente medios de transporte. 250 euros 
por cama, mas gastos compartidos con otras dos que ocupan 
la otra habitación. Informa: Sra. Ketty: 0212-243.14.92 / 
0414-320.26.18 ( 0416-607.63.99 / 0212-243.22.95 kettymt@
hotmail.com

INGENIERO CIVIL
Se ofrece para realizar todo tipo 

de trabajo de construcción: Cómputos 
Métricos, elaboración de presupuestos, 
proyectos y levantamiento topográfico. 

Informa: 0426-104.23.75

SE DICTAN CURSOS DE TEJIDO
(Entrega de certificados)

Crochét, dos agujas – telar
De lunes a viernes en Guarenas – Guatire

y los sábados en Caracas
Informa: Tlf: 0212-910.95.73
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A ROMA

Abemus in San Pietro

Bed & Breakfast
Habitaciòn doble-triple-familiar. 

El apartamento se encuentra 
a 300 Metros de la Basilica de San Pedro

Via della Cava Aurelia, 145
Tel/fax +39 0639387431 +39 3204127963

www.abemusanpietro.it
info@abemusanpietro.it



Il Diavolo perde 3-0 a Londra 
contro l’Arsenal ma passa 
comunque: primo tempo 
choc con i gol di Koscielny, 
Rosicky e van Persie

Dall’Inferno al paradiso: 
il Milan va ai quarti

10 Sport  mercoledì 7 marzo 2012 |

Conte: “I fischi mi hanno 
fatto male, ma reagiremo”

SERIE A

TORINO - Perché la Juventus dovrebbe deprimersi? La domanda, 
rivolta in senso retorico, è di Antonio Conte, in realtà una risposta 
a chi gli fa notare che il Milan é a tre punti e che la squadra ha 
collezionato l’ennesimo pareggio interno. Siamo alla vigilia di un 
match delicatissimo, il recupero con il Bologna, che potrebbe 
ancora significare moltissimo nella corsa scudetto. Gli auspici non 
sono tra i più favorevoli, per tre questioni: i primi fischi di stagio-
ne (dopo la partita con il Chievo), la crisi di Vucinic e in generale 
delle punte, i due infortunati eccellenti, la coppia centrale difen-
siva Barzagli-Chiellini. 
“Noi non guardiamo in casa d’altri - spiega il tecnico - Dobbia-
mo continuare a uscire dal campo con la maglia sudata, per non 
rimproverarci nulla, come abbiamo fatto fino a oggi. Vogliamo 
continuare a stupire, come è successo finora. Siamo tornati com-
petitivi, rispettati, temuti. Vogliamo continuare a dare il massimo 
e poi alla fine vedremo dove saremo arrivati. Certo, spero che 
qualcuno faccia gol, ma non avendo un attaccante che si stacca 
nettamente sugli altri devo scegliere di volta in volta chi mi tras-
mette di più. Barzagli-Chiellini sono elementi di assoluto valore, 
ma cogliamo queste assenze come una opportunità dando tutti 
di più in una situazione di emergenza. Vucinic? E’ il più talentuo-
so, me lo tengo ben stretto, perché può inventare in qualsiasi 
momento la giocata decisiva. Ho grande fiducia in lui e sono 
convinto che saprà essere ancora determinante. Non possiamo 
permetterci di rinunciare a uno come lui”. 
Ma ciò che non va proprio giù al tecnico, sono i fischi del finale 
della scorsa partita: “Non li ho sentiti, mi hanno riferito. Mi han-
no fatto molto male. Penso che siano il frutto della delusione per 
la mancata vittoria. Mi auguro che i tifosi siano sempre di gran-
de supporto alla squadra. Se qualcuno ha messo la testa sotto 
la sabbia, gliela tiro fuori afferrandolo per i capelli”, allusione, 
quest’ultima, ai tifosi che eventualmente si siano abituati troppo 
bene. 
A Bologna però riaffiorano i limiti dell’organico bianconero, per-
ché, come dice lo stesso Conte, “abbiamo sei difensori in rosa e 
due sono infortunati”: sicuramente troppo pochi per un campio-
nato di vertice, tanto è vero che la squadra andrà a giocarsi una 
grossa fetta di scudetto con un Primavera in panchina. Scontata 
dunque la linea difensiva a quattro, torna Vidal a centrocampo e 
Pepe nel tridente. 
Due ballottaggi in attacco, Quagliarella-Vucinic e Borriello-Matri. 
Elia torna in panchina: “E’ cresciuto in questi mesi - assicura Con-
te – E’ una freccia nel nostro arco”. 
Sul calo di Marchisio, taglia corto: “Succede a tutti, in una sta-
gione. Soprattutto a chi tira la carretta. Ma forse aveva abituato 
troppo bene facendo gol: se non lo fa, il suo voto in pagella 
scende e non è giusto”.

LONDRA - Ha rischiato di 
essere una caporetto dalle 
proporzioni umilianti, è 
finita con una sconfitta 
pesante che però non pre-
giudica la qualificazione: 
l’Arsenal travolge il Milan 
ma sono i rossoneri a stac-
care il biglietto dei quarti di 
Champions League. 
Per tutto un tempo, il se-
condo, i gunners - avanti 
di tre gol - sognano la 
clamorosa rimonta dopo 
il  4-0 dell’andata. Ma 
grazie anche alle parate di 
Christian Abbiati, e ad un 
secondo tempo appena 
sufficiente da parte della 
squadra di Massimiliano 
Allegri, Londra non en-
tra negli almanacchi de-
gli orrori rossoneri (vedi 
La Coruna e Istanbul). 
Perché - come lo stesso 

tecnico aveva ammesso 
alla vigilia - contava il 
passaggio del turno e 
almeno questo - dopo tre 
anni di delusioni - è stato 
centrato. Magra consola-
zione. Ma deve bastare 
perché c’è poco d’altro da 
salvare. Soprattutto nel 
primo tempo dell’Emira-
tes stadium: un incubo 
gelido per il Milan, freddo 
e tenebroso come la notte 
di Londra. 
Per 45’ Zlatan Ibrahimo-
vich e compagni giocano 
come una scolaresca in 
gita sotto il Big Ben, con 
un unico guizzo a ridos-
so dell’intervallo quando 
Stephan El Shaarawy, al 
debutto in Champions 
League, spreca malamen-
te. Anche così si spiega 
il predominio assoluto e 

Il tabellino

  ARSENAL                    MILAN
 3                                0

ARSENAL (4-2-3-1): Szczesney 6, Sagna 6, Vermaelen 
6.5, Koscielny 7, Gibbs 6, Rosicky 7, Song 6.5, Walcott 
6.5 (39’ st Park sv), Gervinho 6, Oxlade-Chamberlain 
6.5 (30’ st Chamakh sv), 10 Van Persie 7. (21 Fabianski, 
20 Djourou, 25 Jenkinson, 49 Miquel, 53 Ozyakup). 
All.:Arsene Wenger 7 
MILAN (4-3-1-2): Abbiati 7, Abate 6.5, Mexes 6.5, Thia-
go Silva 6, Mesbah 5 (44’ st Bonera s.v.), 28 Emanuelson 
5, Van Bommel 6.5, Nocerino 5, Robinho 5, Ibrahimovic 
6, El Shaarawy 5 (25’ st Aquilani 6). (1 Amelia, 19 Zam-
brotta, 30 Roma, 56 Ganz, 76 Yepes). All.Massimiliano 
Allegri 4.5 
Arbitro: Damir Skomina (SLO) 6.5. 
Reti: nel pt 7’ Koscielny, 26’ Rosicky, 43’ van Persie (rig.). 
Angoli:5-2 per l’Arsenal Recupero: 1’ e 3’. Ammoniti: 
Van Bommel, Sagna, Gibbs, Song, Ibrahimovic, Abate 
per gioco scorretto, Nocerino per proteste. Spettatori: 
59.973.

-

schiacciante dell’Arsenal. 
Che segna tre gol, si pro-
cura altre due chiare occa-
sioni da rete dominando il 
possesso palla. 
Partita sbilanciata fin dai 
primi istanti di gioco: al 
7’ pt, sull’angolo di Alex 
Oxlade-Chamberlain, la 
difesa rossonera si dimen-
tica di Laurent Koscielny 
che schiaccia indisturbato 
in rete. Impalpabile la re-
azione del Milan che anzi 
rischia di subire subito il 
raddoppio quando Theo 
Walcott trova nello spazio 
Robin van Persie: salva 
Abbiati. Ancora l’olandese, 
minuto 20, impegna dal 
limite il portiere rossonero, 
che nulla può però al 26’. 
Discesa sulla destra di Wal-
cott, sul suo centro basso 
Thiago Silva non libera, To-
mas Rosicky ha tempo per 
mirare nell’angolino basso. 
In meno di mezz’ora i gun-
ners hanno già dimezzato 
lo svantaggio dell’andata. E 
cominciano ad accarezzare 
il sogno proibito quando 
beneficiano di un calcio 
di rigore per l’intervento 
scomposto su Alex Oxlade-
Chamberlain di Antonio 
Nocerino e Djammrl Me-
sbah in tandem: Robin 
van Persie firma la rete 32 
rete della sua straripante 
stagione. 
Nell’intervallo Allegri evi-
dentemente si fa sentire 
perché il Milan della ripresa 
è un’altra squadra. Se non 
per qualità di gioco o or-
dine tattico, di sicuro per 
tempra agonistica e dina-
mismo anche se le conclu-
sioni di Urby Emanuelson 
e Nocerino sono fuori mi-
sura. Miracoloso viceversa 
il doppio intervento di 
Abbiati (14’ st) che prima 
respinge il destro di Gervin-
ho deviato da Philippe Me-
xes, quindi da terra incanta 
van Persie. Il Milan resta 
in partita. E dopo più di 
un’ora di gioco finalmente 
tira in porta: con Zlatan 
Ibrahimovic, l’unico a sal-

CONVOCATORIA
La Asociación Civil “ABRUZZESI E MOLISANI NEL MONDO, A.C.”  - VENEZUELA de 
este domicilio, inscrita por ante el  Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Sucre del 
Estado Miranda, en fecha 30 de Diciembre de 1.986, bajo el N° 27, Tomo 45, Protocolo primero. 
Reformados sus Estatutos en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de junio de 2009 
y debidamente registrada por ante la misma oficina del Registro público en fecha 15 de abril 
de 2010 bajo el número 46 folio 205 del tomo 19 del Protocolo de Transcripción del presente 
año. De conformidad a lo establecido en los Artículos 17 de sus Estatutos, convoca a todos sus 
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día domingo 25 de 
marzo de 2.012 en la Avenida José María Vargas Torre Colegio Médico, Planta Baja, Res-
taurante Gran Sasso,  Centro Médico, Santa Fe Norte, Caracas. A las 10:00 a.m para tratar 
los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobar o improbar el Informe de Junta Directiva sobre la gestión 
realizada en el año 2011.
2.- Aprobar o improbar los Estados Financieros del año 2011 con el 
correspondiente informe del comisario.
3.- Aprobar o Improbar el presupuesto del año 2012.
4.- Nombramiento del comisario y su remuneración. 

De no lograrse en primera convocatoria el quórum necesario, de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 19 de los Estatutos, dicha Asamblea se realizara, en segunda con-
vocatoria, a las 11:00 a.m del mismo día domingo 25 de marzo de 2012, en el lugar supra 
señalado, con cualquiera que sea el número de asociados ordinarios solventes, presentes 
o representados. 

Caracas, a los 06 días del mes de marzo de 2012

Dra. TINA DI FRANCESCANTONIO de DI BATTISTA
  PRESIDENTA

varsi del tridente d’attacco. 
L’occasione per archiviare 
anzitempo la qualificazio-
ne capita però sui piedi di 
Nocerino che da due metri 
incredibilmente calcia su 
Wojciech Szczesny (32’st). 
Ma a quel punto l’Arsenal 
ha le batterie scariche e non 
fa più paura. Finisce così 
con il Milan in palleggio 
che conta i minuti allo 
scadere. Per adesso, bisogna 
accontentarsi. Ai gunners 
la gloria di una clamorosa 
rimonta solo sfiorata, ai 
rossoneri la qualificazione 
ai quarti.

Rif: J- 30262395-2



Il presidente del Ferrari cerca di dare la scossa alla squadra dopo 
i test effettuti la scorsa settimana. Il pilota spagnolo della rossa 

di Maranello aveva espresso i suoi dubbi sull’affidabilità della macchina

Montezemolo scaccia le paure:
“Spero che Alonso si sbagli”

BASKET – Italia, All Star Game a Pesaro l’11/03. E’ 
stata presentata a Pesaro l’edizione 2012 dell’Edison 
All Star Game, che vedrà sfidarsi, domenica 11 mar-
zo all’Adriatic Arena di Pesaro, la Nazionale italiana 
contro una selezione dei migliori stranieri del nostro 
campionato. Senza Bargnani, Belinelli e Gallinari, 
il tecnico azzurro Simone Pianigiani ha convocato 
Hackett, Cusin, Cavaliero, Chiotti, Cinciarini, Cuc-
carolo, De Nicolao, Datome, Gentile, Mancinelli, 
Melli, Poeta, Gigli. Gli stranieri saranno guidati da 
Andrea Trincheri.

OLIMPIADI -Londra 2012, governo corregge co-
mitato. Il no del comitato olimpico inglese alle 
strette di mano tra atleti è “un eccesso di prudenza”. 
Lo ha detto il governo britannico. “E’ chiaro che tut-
ti dovremmo lavarci le mani regolarmente e tenerle 
pulite e prevenire la diffusione di microbi, ma non 
c’é ragione perché gli atleti non debbano stringersi 
la mano alle Olimpiadi”, ha detto un portavoce del 
ministero della Sanità.

CICLISMO - Parigi-Nizza, 3ª tappa a Valverde. 
Alejandro Valverde, della Movistar, ha vinto la ter-
za tappa della Parigi-Nizza, 194 chilometri da Vier-
zon a Lac de Vassivier. L’inglese Bradley Wiggins, 
del Team Sky, conserva la maglia gialla di leader 
della corsa. Sull’arrivo in salita, Valverde ha bat-
tuto allo sprint l’australiano Simon Gerrans ed il 
belga Gianni Meersman. Il lussemburghese Andy 
Schleck, secondo all’ultimo Tour de France, si è 
ritirato dalla corsa non presentandosi al via della 
tappa di ieri.

VELA - C.America: Murray, benvenuta Luna Ros-
sa. ‘A Napoli, con Luna Rossa tra le boe, le regate 
non potranno essere che combattute ed entusia-
smanti’. Così il direttore dell’America’s Cup World 
Series, Iain Murray, dà il benvenuto a Luna Rossa 
che esordirà nel circuito di questa edizione della 
Coppa America alle regate di Napoli di aprile. ‘E’ 
davvero fantastico - ha detto Murray - vedere che 
un team come Luna Rossa ha deciso di unirsi all’AC 
World Series’.

BREVI

CALCIO

MOTORI

ROMA - Prima le parole di 
preoccupazione di Fernando 
Alonso seguite dalla delusione 
del dt Pat Fry, ora quelle di spe-
ranza targate Luca Cordero di 
Montezemolo. A dodici giorni 
dal via ufficiale della Formula 
1 a Melbourne, il presidente 
della Ferrari parla dal Salone 
dell’Auto di Ginevra per dare 
una iniezione di fiducia nelle 
vene del Cavallino Rampante 
uscito non proprio in perfetta 
salute dai test invernali, ter-
minati domenica scorsa sul 
circuito di Montmelò vicino 
a Barcellona. 
Un Montezemolo, quello 
apparso nella vetrina scin-
tillante dell’Automobile gi-
nevrina, che sembra non 
voler credere ai dubbi del due 
volte campione del mondo 

sulle prestazioni della nuova 
F2012. 
“Alonso è sempre molto 
obiettivo. Spero - ha detto 
il numero uno della Ros-
sa - che le preoccupazioni 
che ha espresso non siano 
vere. Se fossero vere vorrei 
capire come rimediare in 
pochi secondi, neanche in 
un minuto”. 
E tutto alla vigilia di una 
stagione che doveva essere 
quella della rivincita dopo 
un 2011 passato ad assistere 
ai trionfi della Red Bull di Se-
bastian Vettel che nonostan-
te qualche problemino nei 
test sembra non aver perso 
il vizio di arrivare prima di 
tutti. Ferrari compresa e che, 
come detto prima da Alonso 
e poi dal direttore tecnico 

L’Udinese prepara la sfida con l’Az
con tanti dubbi di formazione

Hummer Expedition pronta 
per attraversare la Groenlandia

UDINE – L’Udinese viaggia a tappe forzate verso l’Olanda dove 
domani sera affronterà l’AZ Alkmaar nella gara d’andata degli 
ottavi di Europa League. L’avversario, tra le squadre ancora in 
corsa, è uno dei più abbordabili. Almeno sulla carta, l’Udinese 
sembra avere le chance maggiori di passaggio del turno. Ma 
guai a sottovalutare l’avversario, anche perché i precedenti con 
le squadre olandesi non sono dei migliori, stando a guardare le 
passate partecipazioni europee dei friulani. 
L’Udinese peraltro deve fare i conti con qualche problema di 
formazione. Tolti gli infortunati di lungo corso, Isla e Badu, e i 
giocatori non inseriti in lista Uefa, Fernandes, Torje e Barreto, 
Guidolin non potrà contare in avanti neppure sullo squalificato 
Fabbrini. Giocoforza, dunque, dovrebbero partire dal primo 
minuto Floro Flores e Di Natale. Guai anche a centrocampo: 
Abdi, infortunatosi in Grecia quando ha lasciato anzitempo il 
campo a metà sfida con il Salonicco, ha svolto anche ieri un 
lavoro differenziato. Non dovrebbe neppure partire per l’Olan-
da. Si sommano poi i dubbi Basta e Asamoah, non sono al top 
della condizione. In particolare l’esterno serbo potrebbe essere 
tenuto a riposo per un’infiammazione all’adduttore, che lo ha 
portato a lavorare a parte anche ieri. 

Il ghanese ha una leggera contrattura, ma stringendo i den-
ti potrebbe farcela. Ieri, nel penultimo allenamento in Friuli, 
ha svolto una seduta di scarico in palestra con i compagni 
che negli ultimi tempi hanno affrontato un maggior numero 
di partite. Tutti gli altri hanno affrontato la consueta seduta 
all’aperto. 
Oggi l’Udinese effettuerà la rifinitura al Friuli, poi nel primo 
pomeriggio la partenza per l’Olanda, alla ricerca di un risultato 
che spalanchi le porte ai quarti di finale.

CARACAS – Il noto gruppo di esploratori di Hummer Ex-
pedition sono pronti per una nuova traversata, in passato 
hanno attraversato i più famosi deserti al mondo, adesso 
percorreranno la Groenlandia (il cui nome nella lingua natia 
significa ‘Terra degli uomini’). In passato, il team ha varca-
to l’Alaska (’97), il Sahara (‘99), l’Australia (2000), l’India 
(2005) ed altre zone interessanti dell’orbe.
La Groenlandia, l’isola che è situata tra Islanda e Canada ed 
è coperta da ghiacci per l’84% della sua superficie, sarà lo 
scenario naturale di questa nuova impresa del team capita-
nato da Tony Velázquez. Il luogo scelto per questa spedio-
zione è dove abitano gli ‘Inuhuit’. 
Gli Inuhuit sono uno dei due gruppi principali nei qua-
li sono divisi gli Eschimesi, insieme agli Yupik (il nome di 
eschimesi significa “mangiatori di carne cruda” per alcuni, 
“fabbricanti di racchette da neve” per altri). La trouppe ve-
nezuelana che parteciperà a questa iniziativa è composta 
da 6 membri che si adatteranno agli usi e costumi degli 
abitanti della zona percorsa e per un tratto ogni membro 
avrà un unuhuit che lo accompagnerà e lo consiglierà su 
quale percorso intrapendere. Hummer expedition partirà 
nei prossimi mesi per questa nuova avventura che spera di 
realizzare in meno di un mese.della scuderia di Maranello 

Fry, avrà dei problemi nelle 
prime gare perché ancora 
non al 100%. 
“Ci sono diverse cose da mi-
gliorare - aveva detto l’astu-
riano - Resta ancora molto 
da fare, dobbiamo stringere 
i denti e andare avanti un 
poco alla volta”. A rafforzare 
la tesi di Alonso il pessimi-
smo di Fry: “Rossa in lotta 
per il podio a Melbourne? Al 
momento direi di no. Siamo 
delusi del livello di presta-
zione che abbiamo mostrato 
in questi test e penso che 
abbiamo davanti a noi molto 
lavoro”. 
Dubbi e speranze in vista 
dell’avvio di un Mondiale di 
Formula 1 che a Montezemo-
lo “in termini di tecnologia 

non piace, ce ne occupere-
mo. L’aerodinamica - attacca 
il presidente della Ferrari 
presente a Ginevra insieme 
a John Elkann e Sergio Mar-
chionne in occasione della 
presentazione alla stampa 
della F12 Berlinetta, la vettu-
ra stradale del Cavallino più 
performante di sempre - sta 
diventando il vero elemento 
di prestazione, vale il 90%, 
solo il Kers (sistema in grado 
di ricavare potenza dai freni, 
ndr) consente sviluppi per le 
vetture stradali. Noi facciamo 
macchine non aeroplani, 
non possiamo avere motori 
e cambi uguali, ci deve essere 
competizione tecnologica. La 
Ferrari non é uno sponsor ma 
un costruttore”. Più chiaro 
di così.
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L’agenda 
sportiva

Mercoledì 7
-Calcio, Champions 
League
-Calcio, Serie A: 
Bologna-Juventus 
(recupero)
-Basket, giornata 
della Lpb

Giovedì 8
-Calcio, 
Europa League: 
AZ Alkmaar-Udinese

Venerdì 9
-Calcio, anticipi Serie 
A: Chievo-Inter e 
Napoli-Cagliari
-Calcio, anticipo 30ª 
giornata di Serie B
-Calcio, Venezuela: 
anticipo 9ª giornata 
Torneo Clausura

Sabato 10
-Calcio, anticipo 27ª 
giornata di Serie A
-Calcio, 30ª giornata 
di Serie B
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, Venezuela: 
anticipo 9ª giornata 
Torneo Clausura

Domenica 11
-Calcio, anticipo 27ª 
giornata di Serie A
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, Venezuela: 
9ª giornata Torneo 
Clausura

Lunedì 12
-Basket, giornata 
della Lpb



Ama de casa ricrea la stanza ideale di Toto Aguerrevere, giovane avvocato 
e laureato ad Harvard, esprimendone essenza, gusti, affetti, atmosfera e ispirazione

Colori, allegria e confort 
da sempre in Ama de Casa
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Il nostro quotidiano

Due giorni di Moda e Glamour 
per una buona causa
CARACAS - L’unico evento che riunisce 
i principali protagonisti della moda ve-
nezuelana, arriva alla sua quarta edizio-
ne con due giorni di passerella a favore 
di una buona causa.
Difatti marzo sarà il mese della moda 
nazionale in passarella: “Venezuela se 
viste de Moda” dove si mostreranno  al 
pubblico le ultime tendenze della bian-
cheri intima, dei costumi da bagno, 
dell’alta moda e del Pret a Porter.
Quest’importante evento si terrà 
nell’Università Metropolitana e sarà 
l’occasione per riunire personalità del 
mondo artístico e della moda a favore 
di “Fundaciòn Uno Más,” associazione 
civile il cui obbiettivo è quello di mi-
gliorare la qualità di vita delle persone 

affette da Sindrome di Down.
Durante l’evento i visitanti potranno 
avere l’opportunità di vedere la grande 
passerella del glamour accompagnata 
da artisti e riconosciuti modelli.
Le entrate i cui fondi saranno desti-
nati in quest’opportunità alla ‘Funda-
ciòn Uno Más’, si potranno acquistare 
dal 10 marzo nell’agenzia Solo Model 
nella California Norte e ai telefoni: 
0212-271.35.48 / 272.66.61. E-mail: ve-
nezuelasevistedemoda@gmail.com. In 
alternativa mettersi in contatto con la 
Fundación Uno más mediante i  telefo-
ni: 0424-170.11.14 – 0212-428.19.28. 
Biglietti al costo di Bs. 200,o. Altre in-
formazioni: @venezuela_svdm e @fun-
dacionunomas.

giornalista e comunicatore 
affermato,  ricrea la stan-
za ideale di Toto Aguerre-
vere: è una una maniera 
di premiare il talento dei 
venezuelani  il cui lavo-
ro supera il grigiore della 
quotidianità.
Ama de Casa ha ricreato 
nel negozio di Los Palos 
Grandes  la stanza esclusi-
va di Toto Aguerrevere, un 
giovane avvocato e laurea-
to ad Harvard che un gior-
no ha deciso di “togliersi 
la cravatta ed essere feli-
ce”, come dice lui stesso. 
E così iniziò a scrivere, con 
uno stile di humor nero e 
burlone, in diverse riviste 
e sul suo blog assai visitato 
nel 2010, fino a pubblicare 
il primo libro “Cuentos de 
Sobremesa”. 
Mediante un’accurata se-
lezione dei prodotti de-
lla sua variegata linea di 
biancheria con disegni 
esclusivi, Ama de Casa, in-
sieme al personaggio scel-
to, ha creato una stanza 
da sogno  che assomigli il 
più possibile al desiderio 
di Toto Agguerrevere. Un 
progetto che va oltre la de-
corazione, si tratta di espri-
mere l’essenza, i suoi gus-
ti, gli affetti, l’atmosfera, 

CARACAS - Carlos Henri-
que Blohm, presidente di 
Ama di Casa, ci racconta 
entusiasta la storia di ques-
ta ditta ormai sinonimo di  
tessuti di casa, asciugama-
ni, lenzuola, cuscini, co-
perte, copriletti, tovaglie: 
tutti prodotti di ottima 
qualità. Chi non conosce, 
o meglio chi non ha mai 
usato da anni gli articoli di 
Ama de Casa? 

Infatti la ditta nasce nel 
1955 e da allora ha acquis-
tato quote sempre mag-
giori del mercato venezue-
lano. E non è un caso, ma 
il risultato di un’accorta 
politica industriale e com-
merciale – come ci spiega 
il sig. Blohm in perfetto 
italiano – che ha portato 
l’impresa ad utilizzare il 
cotone  raccolto a mano 
nell’Orinoco  e impac-

chettato in confezioni da 
220 chili. Consegnati ne-
lla fabbrica di Caricuao se 
ne ricava il filo che viene 
usato nei suoi articoli, poi 
colorati con prodotti orga-
nici.
Oggi Ama de casa, con-
tinuando una tendenza 
iniziata dapprima con 
Margarita Zingg, riconos-
ciuta stilista di moda, e 
con Cesar Miguel Rondón, 

l’ispirazione, fino alle vi-
cende più intime che vo-
rremmo conoscere delle 
persone che ammiriamo. E 
così curiosando tra gli og-
getti possiamo capire più a 
fondo la loro vita.
La stanza di Toto, lui stesso 
la descrive  “circondata di 
quadri e fotografie che mi 
ricordano i momenti più 
felici della mia vita. Foto 

di camping con gli ami-
ci di allora, i miei tempi 
all’università di Harvard, 
altre due o tre  di notti 
sensazionali. I libri appog-
giati sulla scrivania e que-
lli allineati sugli scaffali 
sono proprio quelli che 
un giorno hanno acceso 
la mia fantasia e mi hanno 
spronato a dedicarmi alla 
scrittura”.20 e 21 Marzo nel CIEC della Metropolitana
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