
D’accordo alla bozza definitiva i deputati saranno 508, di cui 8 eletti all’estero, e i senatori 254, di cui 4 all’estero

Taglio degli onorevoli
più poteri al premier
La Riforma Costituzionale prevede il ‘bicameralismo eventuale’. Il presidente del Consiglio 
potrà chiedere al capo dello Stato lo scioglimento di entrambe le Camere o di una di esse

CARACAS -  Il presiden-
te venezuelano, Hugo 
Chávez, atterrerà stasera a 
Cartagena, in Colombia, 
per partecipare al VI Sum-
mit dell’Organizzazione 
degli Stati Americani. Le 
condizioni di salute sono 
in netto miglioramento 
dopo le ultime sessioni di 
radioterapia. Ad accompa-
gnarlo, secondo i media 
uruguaiani, ci sarà il pre-
sidente José Mujica, il cui 
arrivo era previsto per ieri 
a Caracas.

(Servizio a pagina 5)
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Summit Osa, Chávez 
atteso a Cartagena

ROMA - Meno parlamentari; più poteri al 
premier; sì alla sfiducia costruttiva; bicame-
ralismo ‘eventuale’. Sono questi i cardini 
della bozza definitiva di riforma costitu-
zionale sulla quale c’è l’accordo di Pdl, Pd 
e Terzo polo. E’ la terza volta, dal 4 marzo, 
che si conferma l’intesa su un testo che da 
allora non ha subito significative modifiche. 
Adesso il ddl costituzionale dovrà essere in-
cardinato al Senato per iniziare l’iter di ap-
provazione.
Il testo, messo a punto dai tecnici Luciano 
Violante (Pd), Gaetano Quagliariello (Pdl), 
Ferdinando Adornato (Udc), Italo Bocchino 
(Fli) e Pino Pisicchio (Api), è preceduto dalla 
premessa: ‘’La proposta si ispira al principio 
del minimo indispensabile (contrario al mas-
simo possibile). Nella prossima legislatura si 
potranno affrontare i temi più rilevanti’’.
I deputati saranno 508, di cui 8 eletti all’este-
ro. E’ eleggibile chi ha compiuto 21 anni. I 
senatori saranno 254, di cui 4 all’Estero. 
Ogni Regione non potrà avere meno di 5 se-
natori. A Palazzo Madama è eleggibile chi ha 
compiuto 35 anni (ora ce ne vogliono 40).

(Servizio a pagina 6)

SPORT

Borrelli
in pista
in Italia

ROMA -  E’ sempre più allarme lavoro, specie 
in Europa, dove la Bce prevede un nuovo 
peggioramento nel breve termine, mentre 
il Fondo Monetario rileva come i rischi 
all’economia restino alti e occorra mettere 
in campo riforme difficili ma essenziali per 
creare opportunità di occupazione partico-
larmente ai più giovani.

MILANO - Il Consiglio federale della Lega 
Nord ha espulso Rosy Mauro. Stessa sorte per 
l’ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito. 
Si salva Renzo Bossi. Per la vice presidente del 
Senato “il rancore ha prevalso sulla verità”. 

OGGI LO SCIOPERO INDETTO DA CGIL, CISL, UIL E UGL
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Scontro sugli esodati, Cgil: «Dati sballati»

DA BCE A FMI

Allarme Lavoro:
riforme essenziali

GIUSTIZIA LAVORO

(A pagina 7) (A pagina 7)

Corte
Strasburgo:

Italia ancora
maglia nera

Pdl-imprese:
«Cambiamo 

il Ddl»
Pd: «Nessun
dietrofront»

INDIA

(Servizio a pagina 8)

Bosusco libero “dopo 28 giorni di vacanza pagata”

Lega: espulsa Mauro, salvo Bossi Jr
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Una Settimana Santa più sentita che mai

La Commissione Elettorale convoca tutti 
i nostri Soci a partecipare nelle elezioni 
indette per scegliere la Nuova Giunta 
Direttiva, il Tribunale Disciplinare ed i 
Commissari del : Centro Italiano Vene-
zolano.

******
Le Elezioni si svolgeranno il prossimo Sa-

bato 14 Aprile del corrente anno (2012),  
dalle ore 9,00 a.m. alle ore 22,00 p.m. 
presso il Salone Italia.
Ricordiamo ai nostri stimati Soci che, 
onde poter esercitare il proprio diritto 
al voto, devono necessariamente essere 
“al giorno” con la quota personale di 
manutenzione del Club.

 Nelle celebrazioni della Pasqua

Noticiv: 
il nostro Gazzettino

sto.
È la fede, la speranza di af-
fidarci  con tutto il cuore al 
nostro Padre Celeste, che ci 
aiuta ad attraversare spesso 
momenti difficili. L’amore, 
la carità cristiana e la certez-
za d’agire con lealtà ci con-
ducono ogni anno, sempre 
commemorando la Santa 
Pasqua a pregare per la no-
stra Madre Terra, i nostri si-
mili, e tutte le altre creature 
che ne condividono con noi 
il destino, giorno dopo gior-
no. Ogni anno, e sempre 
con più certezza, ci rivolgia-
mo al miracolo del Cristo 
Risorto per confidargli  i no-
stri cari, le nostre vite.
Questi giorni trascorsi par-
tecipando nel nostro Cen-
tro Italiano Venezolano alle 
commoventi celebrazioni 
della Santa Pasqua, ci han-
no fatto sentire più uniti, 
più responsabili dei nostri 
atti, delle nostre azioni e, 
più compromessi moral-
mente per un futuro di Pace, 
di Concordia, d’Onestà.
Da Giovedì  05 a Domenica 
08 d’Aprile, anche i giova-
ni hanno trovato  oltre alle 
espressioni di fede  cristiana, 
momenti di sana diversione 
come le simpatiche immer-
sioni  nelle profonde piscine 
guidati da esperti di “Scuba-
tec Dive Center” e giochi di-

vertentissimi per i piccini.
Il Venerdì Santo, i Soci han-
no partecipato alla “Via 
Crucis” che, partendo dalla 

Cappella del C.i.v. ha per-
corso i vari spazi della no-
stra Sede. La Domenica di 
Pasqua è stata celebrata la S. 

Messa, sia al mattino che in 
orario pomeridiano.
Nelle foto, i bei momenti 
trascorsi.

CARACAS.- Le tradizionali 
e più importanti ricorrenze 
religiose cristiane, sono atte-
se e celebrate all’interno del 
nostro Centro Italiano Ve-
nezolano, con amore, devo-
zione e profonde manifesta-
zioni di fede. Per la grande 
Comunità italo-venezolana, 
la Santa Pasqua, così come 
il Natale, sono i momenti 
più cari e profondamente 

sentiti. Per trascorrere tali 
ricorrenze, si organizzano 
bellissime cerimonie spiri-
tuali, processioni di fedeli  
devoti.
Anche quest’anno, le recenti 
giornate pasquali sono state 
vissute con appassionata fe-
de, ripercorrendo il rito del-
la Via-Crucis, la Domenica 
delle Palme, la Resurrezione 
di Nostro Signore Gesù Cri-

Per il nuovo notiziario della “Voce Tv”
clicca su www.voce.com.ve



La ‘leghista del sud’ ha partecipato alla segreteria federale in qualità di ‘uditore’, non potendo esprimere 
un voto, ma ha voluto difendersi in prima persona e guardare negli occhi il ‘plotone’ che l’ha condannata

Fuori Rosy graziato Renzo:
Maroni vince il primo round
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LA SCHEDA

ROMA - Fuori Francesco Belsi-
to e, soprattutto, espulsa Rosy 
Mauro. Roberto Maroni vince la 
prima battaglia in vista del con-
gresso federale della Lega Nord. 
I ‘cerchisti’, quasi increduli, 
vedono cadere uno dei loro ul-
timi baluardi contro l’avanzata 
maroniana nel partito. Il ‘no 
pasaran’ della Mauro, infatti, si 
limita ora soltanto alla vicepre-
sidenza del Senato, dove ‘Rosy 
la pasionaria’ sembra voler re-
sistere ad oltranza. E’ questa, 
infatti, la motivazione alla base 
della decisione di espellerla dal 
movimento: la sua ostinazione 
a non rispettare le decisioni del 
direttivo leghista che le chiede-
va di fare un passo indietro.
E’ stato Maroni, spiega chi era 
presente al consiglio, ad intima-
re categoricamente alla Mauro 
di lasciare la vicepresidenza di 
Palazzo Madama, ricevendo in 
risposta l’ennesimo diniego. 
L’ex ministro è così arrivato a 
mettere sul piatto le proprie 
dimissioni se il Consiglio non 
avesse preso provvedimenti nei 
confronti di ‘Rosy la ribelle’. 
L’ultimo tentativo per convin-
cerla a desistere l’ha fatto Um-
berto Bossi. Ma anche le parole 
del Capo a poco sono valse.
La questione dell’espulsione 
di Rosy Mauro mette allo sco-
perto la guerra ancora in corso 
all’interno del Carroccio. Al di 
là delle dichiarazioni di circo-
stanza sulla necessitàzx di tene-
re unito il partito, la corsa alla 
segreteria ha acuito le divisioni. 
La resistenza di ‘Rosy la dura’ 
ha permesso per qualche gior-
no ai ‘cerchisti’ di organizzare 
una timida resistenza dopo la 

‘bomba’ dello scandalo sull’uso 
dei fondi del partito. I bossiani 
speravano che per la senatrice 
potesse risolversi tutto con una 
sospensione; ora devono fare i 
conti con una batosta difficile 
da digerire.
Maroni ottiene una vittoria an-
che sulla data per il congresso 
federale: il Consiglio, infatti, ha 
stabilito che si terrà il 30 giugno 
ed il primo luglio a Milano. Du-
rante la riunione a via Bellerio 
c’è stato un braccio di ferro sulla 
questione. La fazione maronia-
na, dopo aver ottenuto di anti-
ciparlo dall’autunno a giugno, 

puntava a farlo quanto prima. 
I cerchisti, giustificandosi con le 
difficoltà di organizzarlo in così 
poco tempo, spingevano per 
un rinvio a luglio in modo da 
riorganizzarsi. Alla fine, c’è sta-
ta una mediazione che sembra 
sorridere più ai maroniani che 
ai cerchisti.
Nella bufera sembra finire, in-
vece, Roberto Calderoli. I pm lo 
tirerebbero in ballo in relazione 
ad alcune intercettazioni. Lui si 
difende: 
- Ben venga. Si faccia subito 
chiarezza.
Ma queste voci lo rendono più 

debole nel trimvirato a tutto 
vantaggio di Maroni. In sordina 
restano sempre i veneti, anche 
se ancora una volta Luca Zaia si 
è schierato a sostegno dell’ipo-
tesi di una segreteria Maroni, 
ovviamente ‘’se Bossi non do-
vesse presentarsi’’. Non preoc-
cupa l’ostacolo del regolamento 
che impedirebbe di avere un 
presidente (Bossi) ed un segreta-
rio (Maroni) della stessa regione 
(o nazione come si dice in le-
ghese). Se necessario, le regole 
verranno riscritte. La battaglia 
maroniani-cerchisti potreb-
be ora trasferirsi al Senato. La 
Mauro, infatti, potrebbe essere 
costretta anche ad abbandona-
re il gruppo della Lega a Palazzo 
Madama, senza però che questo 
la obblighi a lasciare la vicepre-
sidenza dell’Aula. Di certo non 
mollerà facilmente. Lei, ‘Rosy 
la terrona’, come l’hanno bat-
tezzata i suoi avversari per le 
sue origini pugliesi, anche al 
consiglio federale ha tirato fuo-
ri il carattere, meridionale. Ha 
affrontato ‘a muso duro’ i suoi 
accusatori.
- Sono innocente - ha detto -, 
non ho preso un euro.
Arrivata in automobile in via 
Bellerio, a differenza di tutti 
gli altri ha varcato il cancello 
d’ingresso a piedi. Per di più 
preceduta da ‘Pier Mosca’, il 
suo caposcorta ‘accusato’ di 
essere il suo amante. Alla se-
greteria federale ha partecipa-
to in qualità di ‘uditore’, non 
potendo esprimere un voto, 
ma ha voluto difendersi in pri-
ma persona e guardare negli 
occhi il ‘plotone’ che l’ha con-
dannata.

ROMA - Voci di ‘’dissidi e con-
trasti’’ tra le procure di Milano 
e Napoli che indagano, a vario 
titolo, sull’ex tesoriere della Lega 
Belsito hanno spinto, ieri in sera-
ta, gli stessi procuratori a scen-
dere in campo e smentire: 
- C’e’ armonia - hanno assicura-
to Bruti Liberati e Pennasilico. In 
mattinata, dai corridoi del Palaz-
zo di Giustizia milanese era tra-
pelata la presunta ‘’irritazione’’ 
dei magistrati del capoluogo 
lombardo per le ‘’troppe fughe 
di notizie’’ relative al loro filone 
d’inchiesta sulle distrazioni dei 
fondi del Carroccio. In questi 
giorni, infatti, i magistrati napo-
letani hanno depositato al Riesa-
me, ma anche inviato alla Corte 
dei Conti della Campania, alcuni 
atti dell’inchiesta, diventati così 
in sostanza ‘pubblici’, anche se 
ritenuti ‘centrali’ per il filone di 
indagine su cui lavorano i colle-
ghi milanesi. Questi, poi, lamen-

terebbero anche fughe di notizie 
riguardo ai conti riconducibili ad 
alcuni ‘personaggi’ dell’inchie-
sta, tra cui l’ex tesoriere Belsito.
Tutte ‘carte’ che la Procura di Mi-
lano sta acquisendo solo ora. L’ul-
tima presunta doglianza riguarda 
le intercettazioni disposte nel 
corso delle indagini: i magistrati 
di Napoli, infatti, avrebbero con-
tinuato ad intercettare anche su 
vicende di competenza territoria-
le milanese, senza inviare invece i 
primissimi atti di intercettazione 
a Milano, come avviene normal-
mente. Le smentite dei due pro-
curatori arrivano alcune ore dopo, 
a stretto giro l’una dall’altra.
Il primo a dirsi ‘’sorpreso’’ è il 
reggente di Napoli Alessandro 
Pennasilico, secondo cui i due 
uffici giudiziari collaborano in 
‘’armonia e condivisione’’ e le 
iniziative finora adottate nel 
corso dell’indagine ‘’sono state 
sempre concordate’’. Entrando 

nello specifico dei presunti ad-
debiti, Pennasilico spiega che 
delle diverse iniziative assunte 
in questi giorni, come il deposi-
to di determinati atti, tra cui il 
fascicolo ‘’The Family’’, e la tra-
smissione di documenti alla Cor-
te dei Conti, sono stati informati 
anche i pm milanesi. 
- Dalle nostre intercettazioni - 
aggiunge - emersero i primi col-
legamenti con Reggio Calabria 
e successivamente, non appena 
prospettato un interesse ‘mila-
nese’ dell’indagine, immediata-
mente contattammo la procura 
di Milano. Questo prima ancora 
della riunione di coordinamento 
con la Direzione nazionale anti-
mafia. Qualsiasi mossa, ripeto, è 
stata concordata.
Ai giornalisti Pennasilico spie-
ga di aver sentito al telefono il 
procuratore di Milano Edmondo 
Bruti Liberati sottolineando che 
il collega, apparso a sua volta 

sorpreso per le indiscrezioni, ha 
escluso l’esistenza di dissidi. Ed è 
lo stesso Bruti, di lì a pochi mi-
nuti, a confermarlo. 
- La Procura di Milano procede 
in piena collaborazione con la 
Procura di Napoli, con i necessa-
ri scambi di atti e di informazioni 
- spiega il magistrato, negando 
‘’qualsiasi contrasto con i colle-
ghi napoletani’’. 
L’inchiesta, che coinvolge tre 
procure (oltre Milano e Napoli, 
anche Reggio Calabria), ciascu-
na delle quali si occupa di un 
determinato filone, in parte ruo-
ta intorno agli stessi soggetti e 
questo comporta l’oggettivo ri-
schio di sovrapposizioni. E’ pro-
babilmente questa la ragione 
che fa dire al procuratore Pen-
nasilico che ci saranno a breve 
nuovi incontri di coordinamento 
per definire ‘’prima possibile’’ la 
questione delle competenze ter-
ritoriali.

LEGA

ROMA, - ‘Terrona’, la ‘Nera’, la ‘zarina’, la ‘ba-
dante’: si sprecano gli appellativi (cattivi) per 
Rosy Mauro (all’anagrafe Rosa Angela) la le-
ghista anomala, da sempre guardata con so-
spetto nel Carroccio proprio per quel ‘peccato 
originale’ difficile da digerire. Comunque una 
dura che non molla. Tanto da farsi espellere dal 
partito pur di non lasciare la carica di vicepresi-
dente del Senato.
E’ nata infatti cinquant’anni fa nel profondo 
Sud (San Pietro Vernotico in provincia di Brin-
disi) dove si è diplomata in ragioneria per poi 
trasferirsi, a 18 anni, a Milano. E, come da au-
todefinizione (da Vespa), essendo una ‘’asina’’ 
non gli ‘’è passato neanche per la mente l’idea 
di prendersi una laurea tanto meno in Svizze-
ra’’.
Attivista sindacale, avvicinatasi alla Lega si 
è fatta subito notare da Bossi per la virulen-
za dei suoi interventi nelle kermesse leghiste. 
Una sorta di virago di fronte alla quale anche 
il Borghezio di turno scompariva nella nebbia 
padana. Rapida carriera all’ombra del Capo e l’ 
11 novembre 1999 viene incoronata Segreta-
rio Generale del Sindacato Padano da lei stessa 
fondato.
Mano a mano che la Lega mette radici si con-
solida il suo ruolo nel movimento e la carriera 
avanza: diventa consigliere comunale a Mi-
lano, dove è stata eletta nel 1993, poi consi-
gliere regionale nel listino del Presidente della 
Regione Lombardia Roberto Formigoni. Alle 
politiche del 2008 viene eletta al Senato e dal 
6 maggio 2008 è vicepresidente del Senato. 
Memorabile la gestione di una seduta del Se-
nato dove si votavano gli emendamenti alla ri-
forma Gelmini (evidentemente le erano saltati i 
nervi e ha ingaggiato una guerriglia con l’aula, 
costringendo poi Schifani ad annullare quelle 
votazioni fatte a casaccio).
E’ sempre stata nel gruppo eletto del senatur, 
e non ha saltato un rito dell’ampolla, una adu-
nata Padana, una vacanza al ponte di Legno, 
forte anche dell’amicizia con Manuela Marro-
ne, la moglie del capo (pure lei del profondo 
Sud, ma siciliana). E dopo l’ictus che ha colpito 
Bossi l’11 marzo 2004, ne è diventata l’ombra, 
sbrigando anche le incombenze sanitarie, al 
punto che i suoi nemici nel partito l’hanno ri-
battezzata la ‘badante’. E quando è scoppiato 
lo scandalo sui rimborsi elettorali, e il suo nome 
è stato accomunato all’ex tesoriere della Lega 
Francesco Belsito e a quello di Renzo Bossi, la 
base del partito ne ha chiesto subito la testa. E 
così pure gli esclusi dal ‘cerchio magico’, ansio-
si di pareggiare il conto. Ad appesantire la sua 
posizione, anche il gossip sul presunto com-
pagno ‘rampante’ Pier Moscagiuro bodyguard 
tuttofare e cantante per hobby, finalmente as-
surto alla notorietà dato che impazza sul web 
con il suo ‘Kooly Noody’.

Rosy Mauro, la ‘nera’
che non molla

Dissidi tra procure?
Napoli e Milano smentiscono

Bindi: «Mauro capro espiatorio?
Sì, ma Bossi è sempre lì»
ROMA - ‘’In una vicen-
da come questa è pos-
sibile che ci sia qualche 
capro espiatorio’’. Così 
Rosy Bindi presidente del 
Pd commenta a Otto e 
mezzo le dichiarazioni di 
Paola Concia sull’espul-
sione dalla Lega di Rosi 
Mauro. ‘
- Certo - ha detto -, c’è 
anche una dose di anti-
femminismo nella politi-
ca italiana, ma da questo 
punto di vista penso che se una donna sbaglia paga come 
un uomo.
E quanto ai capri espiatori afferma: 
- Ci sono Rosi Mauro e il figlio di Bossi, Bossi si è dimesso da 
segretario ma mi pare sia sempre lì e non abbia intenzione di 
mollare, perchè il partito è suo e tutto quello che è successo 
è successo perchè il partito è suo.
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CARACAS- El Instituto Prensa y So-
ciedad de Venezuela (Ipys Venezuela) 
pidió al Estado venezolano que con-
dene explícitamente las agresiones 
contra periodistas y trabajadores de 
los medios, en una rueda de prensa 
ofrecida con motivo de la presenta-
ción del Reporte Anual sobre Liber-
tad de Expresión 2010 – 2011 presen-
tado por la organización. 
En Venezuela, entre mayo de 2010 y 
diciembre del 2011 ocurrieron 200 
casos de violaciones a la libertad de 
expresión en los que hubo 204 víc-
timas que padecieron agresiones físi-
cas. Por otra parte, 7 de cada 10 victi-
marios estaban vinculados al Estado. 
Así lo señaló la Directora Ejecutiva 
de Ipys Venezuela, Marianela Balbi, 
al presentar los resultados del Re-
porte Anual, que contiene todos los 
registros de hechos violatorios a la 
libertad de expresión, documentados 
por Ipys Venezuela. 
“Se repite la tendencia de que los más 
agredidos son los reporteros y sus equi-
pos de técnicos, en 144 de los 200 casos 
registrados”, apuntó Balbi. 
Los agredidos en su mayoría fueron 
trabajadores de televisoras y medios 
impresos, quienes desarrollan su la-
bor como reporteros. 7 de cada 10 
víctimas trabajan en estos medios. 
Por otro lado, las violaciones a la li-
bertad de expresión estuvieron con-
centradas mayoritariamente en el 
Distrito Capital, donde se registraron 
112 de los 200 casos. 

La Directora Ejecutiva de Ipys Venezuela, Marianela Balbi, señaló que entre mayo 
del 2010 al 2011 ocurrieron 200 casos de violaciones con un total de 240 víctimas

IPYS aumentan ataques 
contra la libertad de expresión

Izarra: 13 de abril es un día
laborable como cualquier otro

Ancap llega a acuerdo con Pdvsa 
para pagar deuda

Fondo Nacional para las Prestaciones 
Sociales no será obligatorio

CARACAS- El ministro de Comunicación e Infor-
mación, Andrés Izarra, indicó en su cuenta en 
Twitter que el 13 de abril será día laborable y no 
feriado como se comenta. Ante la pregunta de 
un usuario de la red social sobre si este viernes 13 
de abril es festivo, Izarra respondió: “Falso. Día 
laborable como cualquier otro”.

MONTEVIDEO- La petrolera uruguaya 
Ancap llegó a un acuerdo para cancelar 
anticipadamente una deuda por 830 mi-
llones de dólares con Pdvsa por compras 
de crudo, dijo el jueves una fuente de la 
compañía estatal uruguaya. 

CARACAS- El presidente de la Subcomisión de 
Asuntos Laborales Gremiales de la Asamblea 
Nacional, diputado Francisco Torrealba, expli-
có este jueves que el Fondo Nacional para las 
Prestaciones Sociales no será obligatorio para la 
empresa privada y será creado como una opción 
para el sector público.

ACLARAN ECONOMÍA DIPUTADO

Colapsan drenajes 
y provoca apagones 
en Barinas

BARINAS- Desde la madrugada 
de este jueves, las precipita-
ciones que se registraron en 
Barinas colapsaron los dre-
najes, inundaron la vialidad, 
afectaron varias comunidades 
y parcelamientos y obliga-
ron la paralización de obras 
públicas. 
Las fuertes lluvias han causado 
estragos en Barinas, como por 
ejemplo, en la urbanización 
Coromoto donde un árbol no 
soportó la contundencia de 
las precipitaciones y se fue el 
suelo. 
En la zona sur de la ciudad 
en varios parcelamientos, 
las personas se quedaron en 
los ranchos porque las calles 
sin asfalto se convirtieron en 
barro. 
Las fallas eléctricas también 
causaron problemas en Bari-
nas, los apagones se registra-
ban cada segundo hasta que 
el servicio quedó suspendido 
definitivamente durante el 
aguacero. 
El jefe de Defensas Civil Bari-
nas, Jesús Ruiz, aseguró que 
todos los sectores vulnerables 
a inundaciones estaban siendo 
monitoreados, con atención 
especial a la urbanización 
Prados del Este (La Villa), 
donde la entrada del agua a las 
viviendas siempre ha causado 
pérdidas considerables. 

LLUVIAS

CARACAS- Ipys reportó que las acciones legales derivadas de delitos 
de desacato y contra el honor alcanzaron el 48% de las agresiones vin-
culadas al uso de medidas judiciales. Por otro lado, la incidencia de 
la censura previa aplicada por el Poder Judicial, alcanzó el 50% de los 
casos de contenidos censurados, desde los poderes públicos. 
“Es preocupante el hecho de que se utilicen los delitos de desacato para pena-
lizar a periodistas y a medios, y más aún que los funcionarios públicos utili-
cen la amenaza de sanciones judiciales para generar censura y autocensura, 
tal como lo revela el reporte”, puntualizó Balbi.
Las ciberagresiones o ataques informáticos, alcanzaron en este período 
el 27% del total de los ataques contra los medios o cuentas personales 
de periodistas o líderes de opinión pública.

Se incrementa el uso de acciones 
legales y ataques informáticos

CARACAS- La diputada María Corina 
Machado anunció que representantes 
de las cinco fracciones parlamentarias 
de la Unidad, integrarán una comisión 
para hacerle seguimiento a la reforma 
que el Presidente de la República pre-
tende hacerle a la Ley Orgánica del Tra-
bajo.
Detalló que dicha comisión tendrá 
como objetivo acompañar a los traba-
jadores en la lucha por la protección de 
sus prestaciones sociales.
Acompañada por sus pares, William Dá-
vila y José Gregorio Noriega, Machado 
recordó que las prestaciones son la se-
guridad económica que les garantiza 
a los trabajadores una respuesta inme-
diata y efectiva ante cualquier inconve-
niente médico o de vivienda que se les 
presente, por lo que condenó la pro-
puesta de que sean manejados por el 

Gobierno y sean convertidos en bonos, 
pues consideró que esto le haría perder 
su valor.
“Imagínense a un trabajador haciendo 
una cola en Miraflores o en Carmelitas 
para pedir lo que por derecho le corres-
ponde y que al momento de llegar le di-
gan que no saben dónde está su dinero. 
¿Ustedes creen que algún tribunal fallaría 
a su favor?, de verdad creen que algún 
juez iría en contra del mismo Presiden-
te?”, denunció Machado.
Por su parte, Noriega puntualizó que 
los diputados de la Unidad están defen-
diendo la Constitución y a los trabaja-
dores con todas las denuncias que han 
realizado en contra de la LOT, y de lo 
que calificó como una discusión incon-
sulta e inconstitucional de la segunda 
ley más importante para la nación, lue-
go de la carta magna.

MACHADO

No permitiremos que el Gobierno 
expropie las prestaciones
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CARTAGENA, COLOMBIA- 
El presidente venezolano, 
Hugo Chávez, llegará a 
Cartagena este viernes por 
la tarde para asistir a la VI 
Cumbre de las Américas y 
regresará a Caracas duran-
te la mañana del sábado, 
según informó este jueves 
la organización de la re-
unión. 
Según un comunicado 
difundido ayer por la or-
ganización de la cumbre, 
Chávez llegará hoy a las 
2:25 pm hora local, per-
noctará en Cartagena y re-
gresará a Venezuela el sába-
do por la mañana, un día 
antes de la clausura de la VI 
Cumbre de las Américas. 
Fuentes cercanas al Gobier-
no venezolano dijeron que 
Chávez y su delegación 
tienen reservadas habita-
ciones en un hotel situado 
en Boca Grande, una de 
las playas más visitadas de 
Cartagena. 

Felicitaciones 
vìa Twitter

“Vaya mi saludo a todos y a 
todas allá en el acto de bau-
tizo del libro de Germán Sán-
chez Otero. Excelente tu libro 
hermano Germán!”, expresó 
este jueves el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez, 
a través de su cuenta en 
Twitter @chavezcandanga.
Sobre el foro Asedio a una 
embajada, que se lleva a 

Según un comunicado difundido por la organización de la cumbre, Chávez llegará este viernes 
a las 2:25 pm hora local, pernoctará en Cartagena y regresará a Venezuela el sábado

Chávez viaja hoy a Colombia 
a la VI Cumbre de las Américas

14 fallecidos por colisión 
entre colectivos vía hacia Oriente
El director de prensa del Ministerio de Interior y Justicia, Jorge Ga-
lindo, informó que la cifra de personas fallecidas en el accidente 
de tránsito que se registró en la madrugada de este jueves en la 
Troncal 9 de la carretera nacional, aumentó a 14.
El director policial en el estado Miranda, Miguel Zambrano, señaló 
que el accidente dejó 22 personas heridas, de las cuales 8 se encon-
traban en estado crítico.

Fiscal: 16 militares y 5 civiles 
están prófugos por caso 11-A 
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, recordó este 
jueves 12 de abril que 16 militares y 5 civiles están prófugos de la 
justicia venezolana, por su vinculación con el golpe de Estado ocu-
rrido el 11 de abril de 2002.
Así lo informó en el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, 
transmitido por Radio Nacional de Venezuela, en el que indicó que 
estas 21 personas tienen órdenes de aprehensión y están incluidas 
en el alerta roja de la Interpol.
En ese sentido, aclaró que en Venezuela no proceden los juicios en 
ausencia, por lo que el proceso penal contra estas personas está 
suspendido hasta tanto sean aprehendidas.

Mil 736 familias fueron dignificadas
El Ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó 
que el Gobierno dignificó ayer a mil 736 familias con la entrega de 
unidades habitacionales, enmarcadas en la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.
El titular de la cartera ofreció estas declaraciones desde El Morro, 
ubicado en Petare, estado Miranda, donde se beneficiaron 80 fami-
lias. Asimismo, agregó que hasta la fecha, se han adjudicado en el 
sector un total de 540 viviendas.
Al mismo tiempo, indicó que en el Distrito Capital 196 familias reci-
bieron casas dignas, 635 en el estado Miranda y 905 en Trujillo, lo 
que se traduce en mil 736 unidades habitacionales.

BREVES

Pepe Mújica y el Primer mandatario 
juntos a la Cumbre en Cartagena

CARACAS- Al cierre de esta edición, el presidente de Uruguay, José Mujica,  era 
esperado a Venezuela para sostener una reunión con el Presidente Chávez y 
posiblemente para a Cartagena en compañía del jefe de Estado. 

CARACAS- Este domingo 15 
de abril, cuando culmine la 
jornada especial de inscri-
pción y actualización en el 
Registro Electoral (RE), se 
estima que 19 millones de 
ciudadanos formarán parte 
del padrón que podrá parti-
cipar en las elecciones presi-
denciales y regionales pauta-
das para este año.
La vicepresidenta del Con-
sejo Nacional Electoral 
(CNE), Sandra Oblitas, ma-
nifestó que están ejecutan-
do una política de inclusión 
destinada a captar a todos 
los venezolanos en edad de 
votar en los 1.300 puntos 
de inscripción existentes en 
todo el país.
“Hemos disminuido la brecha 
y me atrevería a asomar que 
rondaremos los 19 millones 
de venezolanos al momento 
del cierre (del RE) que es el 15 
de abril”, adelantó en el pro-

grama Toda Venezuela, de 
Venezolana de Televisión.
Hasta febrero de este año el 
padrón alcanzaba 18 millo-
nes 524 mil 293 electores. El 
30 de abril, fecha en la que 
se publicará el RE preliminar, 
estarán incluidos todos los 
jóvenes de 17 años, previa-
mente registrados, que al-
canzarán la edad para votar 
hasta el 7 de octubre y 16 de 
diciembre.
La rectora reiteró que el 
cierre de la jornada especial 
del RE será, sin prórroga, el 
domingo 15 de abril, a las 
12:00 de la noche.
Diversas organizaciones po-
líticas, como Voto Joven y 
Súmate, han solicitado la ex-
tensión del registro alegan-
do que restan personas por 
inscribir.
Oblitas hizo un llamado a 
quienes no se han registra-
do a que lo hagan durante 

estos tres días y explicó que 
dar una prórroga es inviable 
porque alteraría los lapsos ya 
establecidos en el cronogra-
ma electoral.
El artículo 35 de la Ley Or-
gánica de Procesos Electo-
rales (Lopre) establece que 
las elecciones se realizan 
utilizando el RE publicado 30 
días después de la convoca-
toria oficial a los comicios.
La convocatoria se realizó el 
29 de marzo, luego de este 
paso procede el cierre de in-
scripciones en el RE el día 15 
de abril, al cumplir esta fase 
se procesa la información y, 
finalmente, el 30 de abril se 
publica el listado preliminar 
del RE.
“Todo está milimétricamente 
medido. Es importante que 
esto se sepa porque se denota 
desconocimiento en el manejo 
de estos procesos”, reflexionó 
la vicepresidenta del CNE.

CNE

Proyecta 19 millones de inscritos 
al cierre del Registro Electoral

cabo en el Teatro Principal, 
publicó: “Qué bueno el rela-
to de mi camarada Gral.Gar-
cía Carneiro. Debería escri-
bir un libro sobre todos esos 
eventos!”. También saludó 
al periodista José Vicente 
Rangel.
También destacó: “Cuán-
tos recuerdos Isaías! Desde 
nuestro desayuno junto a tu 
esposa en un balcón de nues-
tra amada Maracay! Bravo 
Fiscal de la Dignidad!”.
Minutos más tarde, el jefe 

de Estado publicó otro 
mensaje por Twitter al au-
tor de dicha obra. “Germán: 
sin duda que tu libro quedará 
para la Historia! Bravo Her-
mano Mío!”.
Ayer fue presentado en los 
espacios del Teatro Prin-
cipal de Caracas el libro 
Abril sin censura,como 
parte de los actos con-
memorativos del décimo 
aniversario del Golpe de 
Estado en contra del pre-
sidente Chávez.



La bozza della riforma si ispira al principio del ‘minimo indispensabile’ e non del ‘massimo possibile’. 
I deputati saranno 508, 8 eletti nella ciscorscrizione estero, ei senatori 254, 4 eletti all’estero

Riforma Costituzionale, raggiunta l’intesa:
762 i parlamentari, 12 gli eletti all’estero
ROMA - Trovata l’intesa 
sulle riforme costituzionali: 
Pd, Pdl e Terzo Polo hanno 
confermato il “sì” condiviso 
alla bozza dei “tecnici” che 
prevede, tra le altre cose, la 
riduzione del numero dei 
parlamentari.
Bozza resa nota ieri, su cui 
il Presidente della Commis-
sione Affari Costituziona-
li, e relatore dei tanti ddl 
all’esame del Senato, Carlo 
Vizzini dovrà ora trovare la 
più larga intesa possibile, 
così da accelerare l’iter della 
riforma che, essendo costi-
tuzionale, richiede quattro 
letture, due alla Camera, al-
trettante in Senato, e, come 
disposto dall’articolo 138 
della Carta, “ad intervallo 
non minore di tre mesi, e 
approvate a maggioranza 
assoluta dei componenti di 
ciascuna Camera nella se-
conda votazione”.
Tra le riforme, anche la ridu-
zione del numero dei parla-
mentari che diventerebbero 
508 alla Camera, di cui 8 
eletti all’estero, e 254 in Se-
nato, di cui 4 eletti all’este-
ro. La proposta, si legge nella 
bozza, “si ispira al principio 
del minimo indispensabile 
(contrario al massimo possi-
bile). Nella prossima legisla-
tura si potranno affrontare i 
temi più rilevanti”. Cinque 
gli indirizzi seguiti: “raffor-

zare la rappresentanza; sem-
plificare le procedure par-
lamentari; favorire governi 
di legislatura; prevedere 
elementi di valorizzazione 
degli interessi delle Regioni 
nel processo legislativo na-
zionale; costruire un forte 
Governo in un forte Parla-
mento”. La normativa pro-
posta, prosegue il documen-
to, “si può distinguere in tre 
blocchi di norme coerenti 
tra loro; ciascun blocco ha 
autonomia rispetto agli al-
tri. Ma il secondo e terzo 

blocco esigono una lettura 
unitaria”.
Il primo blocco riguarda la 
rappresentanza e prevede: 
Riduzione del numero dei 
parlamentari (art. 56 e art. 
57)); elettorato attivo per 
Camera e Senato a 18 anni, 
elettorato passivo per la Ca-
mera a 21 anno (art. 56) e 
per il Senato a 35 anni (art. 
58); riduzione da 7 a 5 del 
numero minimo di senatori 
per Regione (art.56).
Il secondo blocco – quello 
sul “Forte Parlamento” – 

SANTO DOMINGO - È stata smantellata nella Repubblica 
Domenicana una rete di narcotrafficanti che inviavano in 
Europa eroina e cocaina. In manette l’italiano Calogero 
Nicosia e il venezuelano Alejandro Mata Landaeta, oltre 
ad un colombiano e una donna domenicana. Lo informa 
la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). 
I narcotrafficanti reclutavano persone che si prestavano a 
trasportare la droga in cambio di dollari o euro e, sempre 
secondo quento riportato dal DNCD, indossavano cap-
pellini mnilitari o con il logo dell’ufficio antidroga. 

CARACAS - Il Viceconsolato italiano a Ciudad Guayana, in-
sieme a Alcaldía de Caroní, Gobernación de Bolívar, Con-
sejo Municipal, Contraloría, rappresentanti della CVG e 
Fuerza Armada de Venezuela, hanno offerto un maestoso 
omaggio floreale durante le celebrazioni per il 195esimo 
aniversario della battaglia di San Félix, combattuta l’11 
aprile 1817 durante la guerra d’indipendenza del Vene-
zuela contro l’impero spagnolo. 
L’omaggio floreale è stato offerto per onorare il genera-
le Manuel Piar, che condusse le truppe venezuelane alla 
vittoria. 

CARACAS - Grande successo per la prima tappa venezue-
lana del trio italiano Il Volo, che mercoledì si è esibito per 
ben due ore e mezza nel Forum di Valencia. L’appunta-
mento per i fans della capitale è fissato per questa sera.
Piero, Ignazio e Gianluca, i tre ragazzi che integrano il 
gruppo, hanno cantato in impeccabile spagnolo i brani 
“El mundo”, “Un amor grande”, “Reloj”, “Hasta el final” 
e “La luna hizo esto”. Vestiti con abiti neri classici e insie-
me giovanili, i tenori non hanno però dimenticato di far 
vibrare il pubblico con “O sole mio”, tra le canzoni che 
hanno contribuito al loro successo portandoli in testa alle 
classifiche. Canzone, tra l’altro, interpretata da Piero con 
una colorata felpa del Venezuela. 
Romanticismo nell’aria al momento di cantare “Mam-
ma”, quando i tra ragazzi hanno omaggiato il pubblico 
lanciando dal palcoscenico numerose rose rosse. 

REP. DOMENICANA

CIUDAD GUAYANA

IL VOLO

Narcotraffico, in manette
un italiano e un venezuelano

Viceconsolato Italiano partecipa
a celebrazione della Battaglia di San Felix

Valencia canta e balla 
al ritmo di ‘O sole mio’
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prevede: semplificazione del 
procedimento legislativo, 
superamento del bicamerali-
smo paritario, introduzione 
di elementi di federalismo 
istituzionale: bicamerali-
smo eventuale e non più 
obbligatorio (art. 72, )potere 
di richiesta del voto a data 
fissa da parte del PdCM. Nel 
caso si accettasse la riparti-
zione delle competenze tra 
Camera e Senato sulla base 
dell’art. 117 Cost., la previ-
sione presso il Senato della 
Commissione per il parere 
obbligatorio sui ddl relativi 
alle Regioni introdurrebbe 
un elemento di traccordo0 
tra Parlamento e Regioni.
Il terzo blocco riguarda, in-
fine, il Governo: Potenzia-
mento del ruolo del PdCM e 
consolidamento del Gover-
no: la fiducia è data al solo 
PdCM art. 94); la fiducia è 
data a maggioranza sempli-
ce, la sfiducia (solo costrut-
tiva) a maggioranza asso-
luta (art. 94);il PdCM può 
chiedere al PdR la nomina 
e la revoca dei ministri (art. 
92); il PdCM può chiedere il 
voto a data fissa dei provve-
dimenti del Governo effetti 
semplificatori del voto di fi-
ducia (art. 94 uc).
Di seguito il testo della “Pro-
posta provvisoria di revisio-
ne di alcune norme della 
Costituzione - 12 aprile”.

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 calendario in 
calce, si svolgeranno le missioni per la raccolta delle do-
mande e delle impronte digitali per il rinnovo del passa-
porto.
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 comun-
que, per necessità più urgenti di rinnovo del documento 
di viaggio, recarsi di persona presso gli uffici di questo 
Consolato Generale, dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 
12.
ACARIGUA 17 APRILE 
PORLAMAR 20 APRILE 
PUERTO ORDAZ 9 MAGGIO
CIUDAD BOLIVAR 10 MAGGIO 
PUERTO LA CRUZ 26 MAGGIO
MATURIN 30 MAGGIO

Consolato Generale d’Italia
a Caracas

Consolato Generale d’Italia
a Caracas

Viaggi nell’Unione Europea
Obbligo di documento di viaggio individuale 

per i minori a partire dal 26 giugno 2012.
Si informa che, a partire dal 26 giugno 2012, 

i minori potranno viaggiare 
sul territorio dell’Unione Europea 

solo se muniti di documento 
di viaggio individuale. I passaporti dei genitori 

sui quali sono iscritti 
i figli minori restano comunque validi.

 
Viajes hacia la Unión Europea

Obligación de documento de viaje individual 
para menores de edad a partir 

del 26 de Junio de 2012.
Se informa que, a partir del 26 de Junio de 2012, 
los menores de edad podrán viajar en el territorio 
de la Unión Europea únicamente con documentos 

de viajes individuales. Los pasaportes de los padres 
en los cuales se hayan los menores continuaràn 

siendo válidos hasta su vencimiento.



Per i sindacati i dati del ministero del Lavoro “sono sballati”. Cgil: “Il governo scherza con 
il fuoco. Il dubbio è che con queste cifre si voglia nascondere la vera entità del fenomeno”

Esodati, Ministero: «Sono 65mila»
Sindacati: «Dati sballati»

DALLA PRIMA PAGINA

ROMA - La platea degli esodati è di 
circa 65mila persone e non richiede 
risorse aggiuntive, secondo i dati 
diffusi dal ministero del Lavoro, che 
sottolinea così di aver dato ‘’risposta 
a una situazione di comprensibile 
ansia per migliaia di persone fugan-
do un ingiustificato allarmismo’’. Il 
dato, atteso da settimane, arriva alla 
vigilia della manifestazione unitaria 
prevista a Roma dai sindacati. Che 
non ci credono.
- Dati sballati. Il governo scherza 
con il fuoco - dice la Cgil -. Il dubbio 
è che con queste cifre si voglia na-
scondere la vera entità del fenome-
no - aggiunge il sindacato - non si 
voglia risolvere il problema per non 
ammettere di aver fatto una riforma 
delle pensioni sbagliata e superficia-
le.
- Le persone coinvolte sono pur-
troppo molto più numerose - dice la 
Cisl, che avverte:
- Minimizzare questo problema che 
assilla tantissime persone è sbaglia-
to e crea rischi seri per la coesione 
sociale’.
Dal canto suo, la Uil teme che i nu-
meri non siano quelli veri. E affer-
ma:
- E’ una cifra palesemente riferita a 
solo una parte delle tipologie di la-
voratori da salvaguardare
Il ministero parla di 65mila ‘’salva-
guardati’’ (riferendosi - a quanto si 

apprende - solo a chi maturerà i re-
quisiti per la pensione nei prossimi 
due anni) e spiega che le risorse già 
previste con la riforma delle pensio-
ni sono sufficienti ad evitare che ‘’i 
lavoratori in prossimità del pensio-

namento si trovino senza reddito e 
senza pensione’’ per gli effetti della 
riforma varata con il decreto Salva-
Italia: la soluzione arriverà ‘’nelle 
prossime settimane’’ con l’emana-
zione del decreto ministeriale già 

previsto. Mentre ‘’per specifiche 
situazioni e con criteri analoghi’’ il 
ministro sta valutando ‘’l’ipotesi di 
un intervento normativo’’ per con-
sentire l’applicazione delle vecchie 
regole per il pensionamento di ‘’la-
voratori interessati da accordi col-
lettivi stipulati in sede governativa 
entro il 2011, comunque beneficiari 
di ammortizzatori sociali finalizzati 
all’accompagnamento verso la pen-
sione’’. Sarebbe il caso, per esempio, 
dei lavoratori ex Fiat di Termini 
Imerese che non matureranno entro 
due anni i requisiti per la pensione.
Il numero 65 mila esodati, spiega il 
leader della Cisl Raffaele Bonanni, ‘’è 
credibile solo secondo i criteri usati 
dal governo’’, se ‘’si riconoscono i 
due anni stabiliti dal milleproroghe’’; 
ma se si guarda a 48 mesi, come ha 
chiesto il sindacato, gli esodati sono 
‘’decine di migliaia in più’’.
‘’Basta promesse’’, hanno avvertito 
i sindacati, con lo slogan della ma-
nifestazione unitaria che oggi por-
terà Cgil, Cisl, Uil e Ugl in piazza a 
Roma.
La manifestazione partirà a Roma 
da piazza della Repubblica. Dalle 10 
si muoverà il corteo che arriverà a 
piazza Santi Apostoli dove intorno 
alle 12 parleranno i leader della Cgil 
Susanna Camusso, della Cisl Raffae-
le Bonanni, della Uil Luigi Angeletti, 
dell’Ugl Giovanni Centrella.

STRASBURGO - La giustizia italiana è 
la più lenta del Continente europeo. E 
per il quinto anno consecutivo la Corte 
europea dei diritti umani di Strasburgo, 
che ogni mese riceve 300 nuovi ricorsi 
di cittadini italiani esasperati, assegna al 
nostro paese la maglia nera.
Nel rapporto annuale della Corte, pre-
sentato ieri, è dell’Italia il record di sen-
tenze di condanna: 2.522, di cui ben 
2.081 per l’eccessiva lunghezza dei 
processi, amministrativi, civili e penali. 
Tutte sentenze rimaste per di più inap-
plicate. Un problema strutturale: è del 
1993 la prima condanna e l’Italia resta il 
sorvegliato speciale del Consiglio d’Eu-
ropa a causa della gravità e della quanti-
tà di violazioni commesse nei confronti 
dei propri cittadini, violazioni cui nessun 
governo è finora riuscito a trovare un ri-
medio.
Il Comitato dei ministri del Consiglio 
d’Europa, a cui spetta il compito di vi-
gilare sull’esecuzione delle sentenze 
della Corte di Strasburgo da parte degli 
Stati membri, ha emesso tra il 1997 e il 
2010 ben nove risoluzioni per chiedere 
alle autorità italiane di risolvere i proble-
mi legati alla giustizia. Una situazione, 
quella italiana, aggravata dal fatto che 
alle oltre duemila condanne già accu-
mulate, davanti alla Corte di Strasburgo 
sono già più di ottomila i ricorsi pen-
denti presentati da cittadini italiani con-
tro la giustizia lumaca. Ed in media ne 
arrivano 300 nuovi ogni mese.
Il secondo paese in classifica per senten-

ze della Corte inapplicate è la Turchia, 
con 1.780 casi in attesa di esecuzione, 
seguito dalla Russia con 1.087, dalla Po-
lonia (924) e l’Ucraina (819). L’Italia non 
eè l’unico paese in cui i processi durano 
troppo a lungo, ma è quello con il mag-
gior numero di condanne della Corte di 
Strasburgo.
Dai dati emerge infatti che l’Ucraina, se-
condo paese in classifica, ha 623 senten-
ze in attesa di esecuzione per i processi 
troppo lunghi, seguita da Polonia (314), 
Grecia (277), Turchia (233) e Bulgaria 
(106). La Corte inoltre ha già condan-
nato più volte l’Italia per il malfunziona-
mento dell’unico rimedio, la legge Pin-
to, finora fornito agli italiani per rivalersi 
contro lo Stato per la durata eccessiva 
dei processi. I giudici di Strasburgo han-
no stabilito che l’Italia risarcisce troppo 
poco e in ritardo. Attualmente pendono 
in attesa di esecuzione 132 casi per il 
non rispetto della legge Pinto.
Nell’ultima riunione dedicata al con-
trollo delle esecuzioni tenutasi lo scorso 
marzo il Comitato ha ancora una volta 
preso in esame la questione sottoline-
ando come ‘’a parte una lieve dimi-
nuzione nella durata dei processi per 
bancarotta e nell’arretrato dei processi 
civili, la situazione relativa all’eccessiva 
durata dei processi e il malfunziona-
mento del rimedio esistente rimane 
profondamente preoccupante e richie-
de l’adozione di ulteriori misure su lar-
ga scala per rimediare con urgenza al 
problema’’

ROMA - Si rafforza l’asse Pdl-im-
prese con l’obiettivo di riscrivere 
la riforma del lavoro, almeno nei 
capitoli che regolano il primo ac-
cesso all’occupazione. Il ddl va 
‘’migliorato e riequilibrato’’: sono 
queste le parole che ripetono 
all’unisono lo stato maggiore di 
via dell’Umiltà e i vertici degli im-
prenditori con in testa la presiden-
te uscente di Confindustria Emma 
Marcegaglia. E che, nonostante 
l’articolo 18 non sia più oggetto di 
discussione da parte di nessuno, 
preoccupano il Partito democra-
tico, che teme tattiche ‘’dilatorie’’ 
e si dice indisponibile a stravolgi-
menti del testo.
Intanto il ministro del Welfare Elsa 
Fornero non può che continuare a 
difendere l’impianto del provvedi-
mento.
- Si tratta - assicura infatti - di una 
‘riforma strutturale, capace di for-
nire un contributo a suo avviso si-
gnificativo alla crescita al Paese. E 
che meglio sarebbe - è l’ennesimo 
invito - approvare velocemente.
Il partito di Silvio Berlusconi as-
sicura di ‘’volere la riforma’’ per-
chè, dice, è consapevole che serva 
anche a rafforzare la credibilità 
dell’Italia sugli scenari internazio-
nali’’ ma allo stesso tempo ha in-
tenzione di non mollare e fare in 
modo che durante l’iter parlamen-
tare alcuni ‘’errori’’ siano corretti.
- Il ddl non va snaturato - replica 
infatti il capogruppo del parti-
to al Senato Maurizio Gasparri ai 
Democratici - ma va cambiato. E 
molto.
Le richieste delle imprese, a partire 
da Confindustria, sono chiare: dal 
costo dei contratti a termine alle 
partite Iva, dai contratti a progetto 
al lavoro intermittente. E a legge-
re la relazione illustrativa di uno 
dei due relatori al provvedimento 
in Senato, Maurizio Castro (Pdl), 
sembrano anche essere destinate 
a essere tradotte in emendamenti.
- E necessario ‘riequilibrare’ le mo-
difiche introdotte dal ddl - osserva 
infatti il senatore - alla luce della 
dei cambiamenti intervenuti nella 
disciplina dei licenziamenti indivi-
duali e fare in modo che il ricorso 
alla flessibilità in entrata sia più fa-
vorevole per le imprese.
Ragionamenti che hanno risuona-
to nelle stanze della sede del Pdl in 
via dell’Umiltà ieri mattina quan-
do di buon’ora il segretario Alfano 
(che poi nel pomeriggio è stato 
ricevuto a sua volta dal premier 
Mario Monti) ha aperto le porte 
prima al leader di viale Astrono-
mia (un’ora di colloquio) e poi alle 
altre associazioni di categoria (tra 
cui Confartigianato, Rete imprese, 
Confcommercio). Incontri, riferi-
sce chi vi ha partecipato, che sono 
tutti stati all’insegna della pacatez-
za, senza arrivare mai a mettere in 
discussione la tenuta dell’Esecuti-
vo.
In attesa che i nodi vengano sciol-
ti, intanto a Palazzo Madama pro-
segue l’iter del provvedimento: 
dopo le parti sociali, che sono sta-
te ascoltate dai commissari, ieri è 
toccato all’Abi, di nuovo alle im-
prese e all’Inps. Per entrare però 
nel vivo dell’esame occorrerà at-
tendere ancora, almeno fino al 24 
aprile, quando scadrà il termine 
per la presentazione degli emen-
damenti in commissione.

GIUSTIZIA

LAVORO

Camusso: «Importante
l’unità ritrovata»
ROMA - “E’ un’iniziativa unitaria ed 
è importante che la si faccia unitaria-
mente”. Così il segretario generale del-
la Cgil, Susanna Camusso, commenta 
al Gr3 Rai la manifestazione nazionale 
contro la riforma delle pensioni.
- Ci sono centinaia di migliaia di perso-
ne che si sono trovate in conseguenza 
della riforma pensionistica senza ave-
re un lavoro , senza avere la pensione 
o senza avere la possibilità di accesso 
agli ammortizzatori sociali - dice Ca-
musso -. E quindi è una ritrovata unità 
rispetto a questi temi; soprattutto è un 
impegno verso queste tante persone affinché abbiano una soluzione 
previdenziale anziché rimanere in mezzo ad una strada come sono 
oggi. Lo sciopero è sempre una scelta difficile che chiede un sacrificio 
ai lavoratori ma è anche l’unico strumento che i lavoratori hanno per 
ottenere dei risultati e delle modifiche, a maggior conferma che era 
necessario mobilitarsi dobbiamo anche rivendicare un primo risulta-
to con la reintroduzione del reintegro sull’art. 18 che è esattamente 
figlio di quella lotta, di quella mobilitazione.

Corte Strasburgo: Italia ancora maglia nera

Pdl-imprese: 
«Cambiamo il Ddl»
Pd: «Nessun dietrofront»
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Allarme Lavoro:...
Mentre la tensioni sui mercati internazionali non accen-
nano a diminuire colpendo i paesi europei più a rischio, 
Italia e Spagna in primis, le prospettive sull’economia 
rimangono incerte segnalano sia l’istituto di Francoforte 
nel suo bollettino che il direttore generale del Fondo 
Christine Lagarde. E l’Ocse rammenta anche un altro 
pericolo incombente: un debito pubblico che, per i paesi 
appartenenti all’organizzazione, arriverà a livelli ‘italiani’, 
oltre cioè il 100% del Pil. Per questo, secondo gli esperti 
di Parigi, sarà necessario ‘’un sostenuto irrigidimento 
di bilancio per far scendere il debito a livelli prudenti’’, 
attraverso non tanto tagli indiscriminati ma programmi 
‘mirati’.
Al momento, tuttavia, è il mercato del lavoro a preoc-
cupare. Il bollettino Bce segnala come ‘’le condizioni 
nei mercati del lavoro dell’area dell’euro continuano a 
deteriorarsi’’ e ‘’le indagini congiunturali anticipano un 
ulteriore peggioramento nel breve termine’’. Nel quarto 
trimestre 2011 l’occupazione è diminuita dello 0,2% sul 
periodo prevedente, dopo il calo di pari misura nel terzo 
trimestre.
Il tasso di disoccupazione, che è andato aumentando 
sin dall’aprile 2011, si è collocato al 10,8% nel febbraio 
2012. Per l’Eurotower ‘’le perduranti tensioni nei merca-
ti del debito sovrano e il loro impatto sulle condizioni 
creditizie, nonchè il processo di risanamento dei bilancio 
nel settore finanziario e in quello non finanziario e l’ele-
vata disoccupazione in alcuni Paesi dell’area dovrebbero 
continuare a frenare la dinamica di fondo della crescita’’. 
Un’analisi condivisa a Washington dal direttore generale 
dell’Fmi Christine Lagarde che, in vista della riunione 
della prossima settimana, avvisa come ‘’i rischi restino 
alti e la situazione fragile’’, specie in Europa.
Secondo Lagarde non occorre dimenticare i ‘’costi umani 
della crisi’’. 
- C’è bisogno di aumentare la competitività e far funzionare 
meglio il mercato del lavoro - spiega - Riformare il mercato 
del lavoro è difficile ma è essenziale per creare maggiori 
opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani.



India, rilasciato Bosusco: 
“Libero dopo 28 giorni di vacanza”

Il connazionale rapito il14 marzo: “Sto bene. Ho sempre viaggiato nella giungla, non è stata così dura’’. 
Terzi: “E’ la notizia che aspettavamo’’. De Mistura: “Abbiamo lavorato a lungo per la liberazione’’

DAMASCO - Sembra reggere il cessate il fuoco attuato ieri mattina 
dalle forze fedeli al presidente siriano Bashar Assad. La conferma della 
fine delle violenze è arrivata anche dagli attivisti anti-regime. La situa-
zione è di ‘’relativa calma e la cessazione delle ostilità sembra tene-
re’’, ha affermato Annan in videoconferenza durante una riunione del 
Consiglio di Sicurezza. ‘’Apparentemente - ha aggiunto - la Siria sta 
sperimentando un raro momento di calma’’. Annan ha poi chiesto al 
Consiglio di Sicurezza Onu di dispiegare il prima possibile osservatori 
in Siria per monitorare il rispetto del cessate il fuoco da parte delle for-
ze governative e dei ribelli. E perché consentirebbe di lavorare per un 
‘’rapido’’ avvio del dialogo tra governo e opposizioni. Ma secondo il 
rappresentante siriano alle Nazioni Unite, Bashar Jaafari, ci sono state 
alcune azioni da parte di gruppi armati che “distruggono le speranze 
seminate” dal Governo nel piano di sei punti presentato dall’inviato 
speciale dell’organismo e della Lega Araba, Kofi Annan. Durante la 
sua partecipazione alla sessione a Ginevra, Jaafari si è scagliato contro 
i cosidetti “Amici della Siria” iniviino 100 milioni di dollari all’oppo-
sizione armata nel paese. Intanto ieri il regime di Bashar al-Assad ha 
lanciato un appello a tutti i profughi siriani che sono fuggiti all’estero 
o in altre città del Paese affinché facciano ritorno nelle proprie case. 
Con un messaggio apparso sugli schermi della tv di Stato di Damasco 
“il ministero dell’Interno chiede a tutti coloro che hanno lasciato le 
proprie case, per andare nei Paesi vicini o in altre città, di ritornare”.

ROMA - L’hanno chiamata ‘’flytilla’’ perché stavolta 
arriveranno in aereo. Fra sabato sera e domenica ol-
tre un migliaio di attivisti del gruppo ‘’Welcome to 
Palestine’’ sbarcheranno all’aeroporto Ben Gurion 
di Tel Aviv nel tentativo di recarsi nei territori occu-
pati della Cisgiordania. Presso lo scalo è già previsto 
il dispiegamento di centinaia di agenti di polizia 
israeliana e i servizi di sicurezza hanno contattato 
le compagnie aeree straniere per convincerle a non 
imbarcare attivisti già noti come tali. 
Un’organizzazione ebraica non governativa, la Isra-
el Law Centre, ha chiesto alla procura generale di 
mettere fine a questa campagna, giunta alla sua 
terza edizione, processando i responsabili. ‘’Que-
sta è un’attività criminale che viola diverse leggi 
israeliane, come la manifestazione non autorizzata 
e l’attraversamento del confine, quando è stato 
esplicitamente detto loro di non venire’’, ha detto 
un’avvocata dell’associazione, Nitsana Darshan-

Leitner. Gli attivisti del gruppo replicano che per 
recarsi nella West Bank farebbero volentieri a meno 
di passare per il territorio israeliano, ma tutti gli ae-
roporti nei territori palestinesi sono stati confiscati 
o distrutti. Durante la prima edizione di ‘’Welcome 
to Palestine’’ nel 2010, alcune centinaia di attivi-
sti riuscirono a raggiungere la Cisgiordania senza 
problemi, ma l’anno scorso il governo israeliano 
ha bloccato l’iniziativa, fermando i manifestanti in 
aeroporto fino alla loro deportazione. Il sindaco di 
Betlemme, il cristiano Victor Batarseh, ha chiesto 
alle autorità israeliane di non impedirgli di acco-
gliere gli attivisti della missione, ma il governo di 
Tel Aviv sembra irremovibile nella decisione di non 
consentire gli sbarchi. Gli organizzatori della missio-
ne hanno comunicato che i biglietti acquistati in 15 
Paesi per raggiungere la Palestina sono più di 1.500 
e che si prevede che arriveranno almeno in 2.000 
ne. La maggior parte degli attivisti è europea.

SIRIA

‘FLYTILLA’

ROMA - Paolo Bosusco, 
l’italiano rapito in India dai 
guerriglieri maoisti, è stato 
liberato dai rapitori. “Sto 
bene. Sono sopravvissuto”, 
ha detto ai microfoni del 
Tg1 l’italiano, 54 anni, se-
questrato il 14 marzo.
Bosusco ha rassicurato ami-
ci e parenti spiegando che 
il suo dimagrimento fisico 
“è dovuto ai 28 giorni di va-
canza pagata”. “Purtroppo il 
cibo era quello che era - ha 
spiegato - I maoisti hanno 
cercato di darmi il meglio 
che potevano, però date le 
condizioni nella giungla più 
di tanto non potevo mangia-
re, oltretutto ho avuto due 
volte la malaria”.
“Finalmente sono libero - ha 
aggiunto - Saluto tutti quelli 
che mi vogliono bene, mio 
padre, mia sorella, cugini, zii, 
parenti e tutti i miei amici 
sparsi in Italia e nel mondo. 
Non preoccupatevi, sapete 
che sono forte, è tutto finito, 
non c’è nessun problema”. 
“Ho sempre viaggiato nella 
giungla da solo con i turi-
sti - ha continuato Bosusco 

-. Sono abituato a soffrire e 
non è stata poi così dura. E’ 
stata dura finché avevo con 
me altre persone di cui ave-
vo la responsabilità. Dopo di 
quello sono tranquillamente 

sopravvissuto”.
Il ministro degli Esteri Giulio 
Terzi da Washington, dove si 
trova per partecipare alla ri-
unione ministeriale del G8, 
ha annunciato: i familiari di 

Paolo Bosusco hanno ricevu-
to la notizia che tutti aspet-
tavamo dal 14 marzo scor-
so. Si sta concludendo - ha 
dichiarato il ministro - una 
vicenda rischiosa e molto 
complessa che in queste set-
timane ci ha visto impegnati 
a tutti i livelli e senza sosta, 
con l’obiettivo che in questi 
casi resta sempre quello di 
garantire anzitutto l’incolu-
mità dei nostri connazionali. 
Sono profondamente grato 
all’Unità di Crisi, ai nostri di-
plomatici in India e a quanti 
hanno contribuito a questo 
importante risultato che ci ri-
empie di soddisfazione, e che 
è stato ottenuto anche grazie 
alla collaborazione delle Au-
torità dello Stato dell’Orissa e 
di quelle di New Delhi. 
“Abbiamo lavorato a lungo” 
perché Bosusco venisse libe-
rato, ha detto da parte sua il 
sottosegretario al ministero 
degli Esteri, Staffan De Mi-
stura, intervenendo in aula 
al Senato. Poi, parlando a 
Radio 24, ha escluso che per 
la liberazione sia stato pagato 
denaro.
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Rispettato il cessate 
il fuoco deciso da Damasco

Israele: 100 agenti contro gli attivisti 
di “Wellcome to Palestine”

VI Summit Osa a Cartagena:
Obama in cerca di partner
CARTAGENA - Domani e 
dopodomani 34 capi di Stato 
e di Governo dell’Emisfero 
Occidentale si riuniranno a 
Cartagena, in Colombia, nel VI 
Summit degli Stati Americani 
che avrà come tema principale 
“Unione delle Americhe: Partner 
per la prosperità”. Grande 
attenzione al ruolo dell’integrazione e della cooperazione 
regionale come mezzo per incrementare lo sviluppo e vincere 
le sfide contro povertà, disuguaglianze, insicurezza, calamità 
naturali e scarso accesso alle tecnologie. Ci sarà anche Obama, il 
cui obiettivo è quello di riportare l’attenzione della Casa Bianca 
sull’America Latina, dopo anni in cui la politica estera si è focalizzata 
sopratutto su zone come l’Afghanistan e il Medio Oriente e l’attività 
economico-commerciale si è invece rivolta verso i nuovi mercati 
asiatici. Obama intende concentrarsi soprattutto nello stringere 
nuovi legami commerciali con paesi come la Colombia e Panama, 
oltrechè dare il via a progetti di natura energetica col Brasile.

Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Sezione 
per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia 

in Venezuela, ha avviato le selezioni 
per l’assunzione di un Trade Analyst. 
Gli interessati sono invitati ad inviare 

un curriculum vitae all’indirizzo 
caracas@ice.it

L’Ufficio di Caracas dell’ICE



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

DISPONIBLE

DISPONIBLE

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

MARIA TERESA IL GRANDE
Psicoterapeuta bilingue italiano - español

0416 7408096
Atención previa cita.

Caracas: dias miércoles.  Valencia: dias viernes

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

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. Roberto
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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

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

TRAMITES  DE  DOCUMENTOS
Para tramitar la nacionalidad italiana gestionamos Partidas 

de Nacimiento, Matrimonio y defunción (En Venezuela 
e Italia), Antecedentes Penales, Datos Filiatorios, etc 

y los legalizamos y Apostillamos por ante los Ministerios 
de Relaciones Interiores y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rectificación de Partidas de Nacimiento, Matrimonio 
y Defunción por Registros Civiles (Jefaturas) 

del Distrito Capital y Estado Miranda.
Abogada Mónica Lugo. Teléfono: 0414-320.82.32

Mail:  monicalugom@gmail.com
Web: www.tramitesdedocumentos.com 

CERCASI SIGNORA ITALIANA 
Disposta ad attendere una casa abitata 

da una coppia di persone adulte e autosufficienti.
Indispensabile avere raccomandazioni personali, un buon carattere 

e la disponibilità a dedicarsi con gran affetto alla famiglia.
Informa : 0414-013.22.33 o (212) 242.03.98
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BOLOGNA CENTRO CITTA
 Affitto luglio-agosto monolocale luminoso 

,moderno,completamente ammobiliato e attrezzato
Affitto, anche centro citta ,deposito-magazzino seminterrato 

abittabile,attrezzato,prezzo modico.
0414 2607882  0212 7301627



Il pilota italovenezuelano 
sarà presente ai nastri di partenza 
del prestigioso torneo di kart che aprirà 
la stagione 2012 sul circuito di Sarno 

Borrelli pronto all’esordio 
nell’Euro Series

MOTO

VENEZUELA

FORMULA 1

CARACAS – Il pilota italo-
venezolano Diego Borrelli 
farà il suo esordio nella cate-
goría Euro Series questo fine 
settimana nella gara che si 
disputerà in Italia. La prova 
che si correrà sul tracciato di 

Sarno aprirà la stagione 2012 
della Euro Series di kart, nella 
categoria KF3. All’evento par-
teciperanno circa 100 piloti 
provenienti da diversi angoli 
del mondo.
Il pilota di 14 anni, insieme 

Fioravante De Simone

Cinque venezolani parteciperanno 
alla finale della Golf Channel

Ferrari in Cina
in cerca di conferme

Un italovenezuelano 
nella Vuelta Benelli

Il Lara riceve il Yaracuyanos,
Tra Petare e Caracas è gran Derby

CARACAS – Cinque venezuelani parteciperanno alla fina-
le della Copa Golf Channel che si disputerà nel mese di 
maggio a Bahia. All’evento che ha designato i rappre-
sentanti ‘criolli’ hanno partecipato 150 golfisti amatoriali 
proveniente da tutto il Venezuela. Il torneo aveva l’omo-
logazione della ‘Federación Venezolana de Golf’ e si è di-
sputato sui campi del Caracas Country Club. 
Le mazze venezuelane che hanno staccato il biglietto 
sono state: William Fookes del Valle Arriba Golf Club (ca-
tegoria Campeonato Scracht), Alberto Betancourt del 
Valle Arriba Golf Club (Categoria Senior), Carlos Lara del 
Caracas Country Club  (Categoria Primera A),  José Jimé-
nez de la Asoc. Civil Golf de Maracay (Categoria Segunda 
B),  Jesús Colmenares del Barquisimeto Golf Club (Cate-
goria Tercera C). 
All’evento in terra carioca parteciperanno golfisti prove-
nienti da 14 paesi latinoamericani.

F.D.S.

SHANGHAI - La vittoria di Alonso a Sepang non ha certo montato 
la testa agli uomini di Maranello. Casuale o meno, il successo del-
lo spagnolo sembra essere servito da dose di autostima in quel di 
Maranello. Dopo lo spumante le voci Ferrari sono state ben anco-
rate alla realtà: la Rossa è in ritardo e in Cina bisognerà inseguire. 
Una prudenza che spinge addirittura Alonso a mettere in dubbio 
l’ingresso in Q3. Per Massa sarebbe la prima volta ma già i primi 
test diranno qualcosa in più sul momento del Cavallino. Alonso 
si nasconde dopo il successo o purtroppo ci sarà davvero da sof-
frire? La Ferrari si presenta in Cina con alcuni aggiornamenti ed è 
lo stesso Fry a confermare le piccole modifiche anche se, natural-
mente, il Direttore tecnico non entra nello specifico promettendo 
però cambiamenti significativi per la data spagnola. Proprio la 
Spagna sarà il primo banco di prova della Ferrari 2012. Barcello-
na potrebbe regalare sorprese più o meno piacevoli. Insomma, 
nel 2011 proprio la Spagna segnò il cambiamento di rotta della 
Rossa. Un disastro catalano che a Maranello vorrebbero cancella-
re con quel salto di qualità atteso da due anni. 
Partirà con cinque posizioni in meno Hamilton a Shanghai. Sosti-
tuzione del cambio e prima penalità dell’anno per il team inglese. 
Una notizia difficile da digerire ma che arriva in un appuntamen-
to sempre favorevole al team britannico. Da due anni infatti la 
McLaren si aggiudica il GP cinese, prima con Button nel 2010 
quindi proprio con Hamilton nella passata stagione. Restano loro 
i grandi favoriti, con Button che vista la penalità del compagno, 
guadagna punti per il successo finale. McLaren veloce e con quel 
carico sempre perfetto in certe situazioni. La Cina sembra fatta 
apposta per la monoposto argento.
Vettel arriva a Shanghai con fiducia mentre Webber dichiara 
apertamente di voler conquistare la prima vittoria dell’anno. Dif-
ficile mantenersi, almeno per il momento, al passo della McLaren 
per una Red Bull in evidentissimo ritardo e che anche nel terzo 
appuntamento, dopo il disastro di Sepang, punterà a lasciarsi alle 
spalle Ferrari e Mercedes. Sei i campioni del mondo in pista in 
questa stagione e tutti e sei hanno potuto mettere in curriculum 
la vittoria in Cina. Da Fernando Alonso nel 2005 su Renault a 
Hamilton nel 2011 passando per Schumacher nel 2006 al volante 
della Ferrari, Raikkonen, sempre a bordo della Rossa, Vettel nel 
2009 e Button nel 2010.

CARACAS – Più di 20 mila chilometri percorsi dall’italovenezue-
lano Dino Giovannone  ed Héctor Fabio Salazar a bordo di una 
Benelli ‘Tre-K-1130K Amazonas’. I due spedizionari hanno attra-
versato la colonna vertebrale del sudamerica per poi risalirla. 
Giovannone e Salazar hanno oltrepassato diverse città tra cui 
spiccano Bucaramanga, Armenia, Quito, Mancora, Lima, Nazca, 
Machupihu, La Paz, Arica, Ushuaia, Montevideo, Curitiba e Tu-
meremo. 
“Durante il percorso le moto sono state all’altezza dell’impresa e 
siamo riusciti a superare le situazioni che incontravamo sul nostro 
cammino dove abbiamo incontrato montagne, strade di terra, 
deserti, cammini rocciosi – spiega il pilota di origini laziali –, i 
mezzi hanno sopportato senza difficoltà anche gli sbalzi di tem-
peratura”.
In 63 giorni, tanto è durato il percorso, i piloti sono riusciti ad 
assistere da spettatori alla prova di tutte le prove per gli appassio-
nati degli sport a motori: una tappa del Rally Dakar. 
Giovannone, le cui origini sono di Frosinone, ci ha raccontato che 
da sempre è stato appassionato delle due ruote e cerca di parteci-
pare a prove dove può mettere in mostra le sue abilità, anche se a 
livello amatoriale. Appena può indossa il casco ed i guantoni per 
accendere la sua moto e drenare l’adrenalina sui tracciati delle 
competizioni cui partecipa.

F.D.S.

CARACAS – Yaracuyanos e Petare come ultimo ‘allenamento’ 
prima dello scontro diretto dell’Olimpico. Caracas e Lara si ap-
prestano a giocare domenica pomeriggio l’ennesimo duello a di-
stanza per poi trovarsi l’una di fronte all’altra nel ‘big match’ che 
potrebbe decidere il Clausura.
La macchina di Saragò arriverà all’appuntamento decisivo proba-
bilmente con quattro lunghezze di vantaggio sui ‘rojos del Ávila’ 
visto che a questo punto è difficile ipotizzare uno stop al Me-
tropolitano di Cabudare contro il Yaracuyanos. Stesso discorso 
anche se un po’ più complicato per il Caracas, che dal ‘derby ca-
pitolino’ dovrà tornare con l’intera posta in palio per non lasciare 
campo aperto alla formazione di Barquisimeto.
Il Mineros (2º) andrà sull’ostico campo del Monagas (già capace 
di mettere il bastone tra le ruote al Caracas poche settimane fa), 
e a tutti i costi vorrà centrare la vittoria per non perdere il treno 
scudetto.
La 13ª si aprirà oggi con l’anticipo Deportivo Táchira-Trujillanos. 
Domani ci sarà l’incontro tra Zamora e Llaneros, i bianconeri 
avranno un nuovo tecnico per questa gara: dopo il ko interno 
in Coppa Libertadores è stato nominato Julio Quintero al posto 
di Oscar Gil. 
Decisamente movimentata è la lotta per non retrocedere. L’Estu-
diantes de Mérida andrà a far visita all’Atlético El Vigìa sperando 
di poter riaprire il discorso salvezza. Discorso che interessa da 
vicino anche il Carabobo impegnato in casa dell’Aragua. Il re-
sto del programma della 13ª giornata della Primera División lo 
completano le gare Zulia-Deportivo Anzoátegui e Tucanes-Real 
Esppor.

F.D.S.

GOLF

al suo team Intrepid Driver 
Program, si sta allenando in 
Italia da diversi giorni alla 
ricerca della miglior messa 
a punto del suo kart. Questi 
test sono stati svolti sulla pista 
di Sarno. 
La gara di questo week-end 
sarà la prima della quattro 
che si svolgeranno su questo 
circuito durante il campio-
nato. Il tracciato di Sarno ha 
una lunghezza di 1.700 metri 
e il campione ‘caraqueño’ lo 
conosce benissimo: nella pas-
sata stagione in una gara della 
Master Series è arrivato 12º e 
nei test svolti quest’anno con 
il suo team ha notevolmente 
migliorato i suoi tempi.
“Arriviamo a questa gara ben 
preparati, abbiamo testato 
il kart in varie sessioni dove 
abbiamo ottenuto buoni ri-
sultati. Ho migliorato i miei 
tempi rispetto all’anno pre-
cedente  - spiega il pilota 

italovenezolano –, durante le 
prove abbiamo avuto anche 
la fortuna di provare la mac-
china anche sotto la pioggia 
dove i nostri crono sono stati 
ottimi. Speriamo che le cose 
vadano bene questo fine set-
timana”.
Borelli fa parte del Team 
Viso Venezuela, scuderia 
sponsorizzata dal pilota 
italovenezuelano Ernesto 
José Viso.
Dopo questa tappa Borrelli 
scenderà nuovamente in pista 
per partecipare alla seconda 
prova dell’Euro Series di kart 
che si disputerà nel mese di 
maggio a Val D’argenton, in 
Francia. La terza gara del cam-
pionato si disputerà ancora 
in Italia nel mese di giugno.  
Assistiranno a queste prove 
membri dell’Intrepid Driver 
Program, omologati dalla 
Ferrari Driver Academy e dalla 
Red Bull.
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L’agenda 
sportiva

Venerdì 13
-Basket, giornata 
della Lpb

Sabato 14
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, anticipi 33ª 
giornata di Serie A
-Calcio: 34ª giornata 
Serie B
-Calcio, Venezuela: 
anticipo 13ª giornata 
Torneo Clausura

Domenica 15
-Basket, giornata 
della Lpb
-Formula 1, Gp Cina
-Calcio, 33ª giornata 
di Serie A
-Calcio, Venezuela: 
13ª giornata Torneo 
Clausura

Lunedì 16
-Calcio, posticipo 
Serie A: 
Cagliari-Catania

Martedì 17
-Basket, giornata 
della Lpb

Mercoledì 18
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, coppa 
Libertadores:
Boca Juniors-Zamora
e Corinthians-Dvo. 
Táchira



CONCIERTO- VENEZUELA E ITALIA UNIDAS: La joven revela-
ción del canto, Anais Vivas, será la artista invitada por Venezuela 
en el próximo show del trío de cantantes italianos de pop lírico, 
Il Volo, quienes se presentarán hoy en la UNIMET de Caracas.
UN SÁBADO FUNK PARA CARACAS: Majarete Sound Machine 
y Trabuco Contrapunto llevan todo su guaguancó y sabor latino 
a la sala de conciertos del Centro Cultural B.O.D.-Corp Banca 
el sábado 14 de abril a las 8 pm. Entrada: 100 Bs.
RITMOS BRASILEROS SONARÁN: Este viernes  13 y domingo 
15, le rinde homenaje a una de las figuras legendarias de la 
creación musical de nuestro continente: el brasilero Heitor 
Villa-Lobos. Ambos conciertos, en el Centro de Acción Social 
por la Música. Entradas gratuitas. Lugar: Sala Fedora Alemán, 
Centro de Acción Social por la Música a las 4p.m.
JULIO IGLESIAS EN VENEZUELA: La voz romántica regresa a 
Venezuela para ofrecer dos conciertos inolvidables, 5 de mayo 
en la Terraza del C.C.C.T. y el 6 de mayo en el World Trade 
Center del Hotel Hesperia Valencia. Las entradas ya están a la 
venta en Caracas en las taquillas de Live Tickets Sambil, C.C.C.T. 
y Lomas de la Lagunita y en Valencia en el lobby del Hotel Hes-
peria, además tienen la opción de compra online ingresando 
a www.solidshow.com
TV- “THE BACHELOR”: El amor y el romanticismo se pondrán 
cita en Casa Club TV con el estreno del nuevo reality show The 
Bachelor. Estreno este15 de abril a las 8:30 PM
“EL MUNDO SEGÚN PARIS”: Este 
15 de abril, la heredera de uno de los 
emporios hoteleros más importantes 
del planeta, Paris Hilton, impactará 
con su nuevo reality show El mundo 
según París. Por Casa Club TV a las 
19:30 pm.

HBO ESTRENA HOUSE OF LIES: El 
próximo 23 de abril. La serie gira en 
torno al seductor y muy inteligente 
consultor Marty Kaan, interpretado 
por Don Cheadle, y de su súper 
equipo de consultores con MBA 
dispuesto a todo por dinero. El re-
parto cuenta, además, con Kristen 
Bell como Jeannie Van Der Hoyeen, una integrante del equipo 
que es brillante y con un futuro prometedor. 
Versus Demi Lovato vs Selena Gomez: Por E! Esta semana 
Versus propone una contienda femenina a pura música y 
actuación, entre Demi Lovato vs Selena Gomez. Si deseas par-
ticipar, sólo debes ingresar a Eonlinelatino.com y hacer click 
en el banner “Versus”.
Sony Entertainment Television anuncia la 3era temporada de 
*Mexico´s Next
Top Model*, adaptación original del exitoso formato de* 
*America´s Next Top
Model, creado por la escultural modelo, productora y conduc-
tora de TV, Tyra
Banks.
TEATRO- ORINOCO…Y FALTA LO MÁS HERMOSO TODA-
VÍA’: La obra del dramaturgo mexicano Emilio Carballido se 
presenta en la sala BOD-CorpBanca. El montaje, dirigido por 
Iraida Tapias y Joe Torres, está protagonizado por Ana María 
Simon y Rebeca Alemán. Funciones jueves, viernes y sábados a 
las 8 p.m. y domingo a las 6 p.m. en la sala del Centro Cultural 
BOD-CorpBanca. Entradas a Bs. 140 y puede ser adquirida en 
la taquilla del teatro o a través del portal www.ticketmundo.
com. 
“RELATOS BORRACHOS” En el Teatro Premium bajo la direc-

ción de Elba Escobar y con la participación de Caridad Canelón, 
Daniela Alvarado y Carlos Arraiz. Función viernes  y sábados 
a las 10 pm (desde este 13 de abril) y domingos  8:30 pm. 
Entrada general: Bs. 165,00.
ESCÁNDALOS PERSONALES: Regresa a las tablas con el 
primer actor Gerardo Soto y el Grupo Teatral Emergente de 
Caracas. Los sábados y domingos a las 4 p.m. desde el 14 de 
abril hasta el 13 de mayo. Entradas a la venta en la taquilla del 
Trasnocho Cultural.
Información:www.trasnochocultural.com.
EXPOSICIÓN: “Psicomecánicos y 
otras proposiciones” de Asdrúbal 
Colmenárez podrá ser visitada hasta 
el domingo 3 de junio de 2012, en 
horario de martes a domingo de 
11 am a 7 pm. En el Centro de Arte 
Los Galpones, número 29-11 de la 
Avenida Ávila con Octava Transversal de los Chorros. 

V JORNADA PARA FAMILIARES Y PACIENTES CON PARKIN-
SON: Del 14 al 17 de abril 2012, la Sociedad Venezolana 
de Neurología, con el apoyo de Boehringer Ingelheim y su 
marca Pramipexole, realizará la “V Jornada para Familiares 
y Pacientes con Parkinson” en 9 estados del país.
Esta “V Jornada para Familiares y Pacientes con Parkin-
son”, será en entrada libre y contará con la presencia de 
un equipo multidisciplinario de especialistas. Las ciudades 
donde se desarrollarán las Jornadas son: Caracas(este 14 
de abril, en el Auditorio del Jardín Botánico de la UCV. 
Entrada libre), Barquisimeto, Valencia, Maracay, Barinas, 
Maracaibo, Mérida, Valera y Ciudad Ojeda.

Dal Divano
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La Storia
Protesa nel mare, le origini del 
suo nome sono ancora avvolte 
nella leggenda. Strabone ne in-
dicò la provenienza da  “ Gaetas 
“  termine usato dai pescatori per 
indicare il sito con riferimento 
all’insenatura  del  suo golfo. 
Diodoro Siculo, lo collegò al 
mito degli Argonauti, facendone 
derivare il nome da  “ Aietas “, 
padre di Medea, figlia di Circe. 
Virgilio, nell’Eneide trovò la sua 
origine nel nome della nutrice di 
Enea “ Cajeta “,  quest’ultima 
tesi trova conferma anche  da 
Dante nell’Inferno. Nel 345 a.C. 
finì sotto l’influenza di Roma, 
durante questo periodo Gaeta di-
venne luogo di villeggiatura mol-
to rinomato, frequentato da im-
peratori, patrizi romani, consoli 
e da famosi senatori dell’epoca. 
Per  favorire la loro venuta nel 
territorio di Gaeta, fu costrui-
ta una nuova strada romana la 
Via Flacca, più breve rispetto 
all’Appia. Di quel periodo  res-
tano tutt’ora visibili molte vesti-
gia, come il Mausoleo che sorge 
sul Monte Orlando di Lucio Mu-
nanzio  Planco, console romano, 
prefetto dell’Urbe, generale di 
Giulio Cesare, di Marco Antonio 
e di Ottaviano Augusto. Con la 
decadenza dell’Impero Romano 
d’Occidente, Gaeta iniziò un pe-
riodo buio, caratterizzato  da sac-
cheggi ad opera prima dai Barba-
ri e poi dai Saraceni. Ma grazie 
alla sua caratteristica posizione 
di penisola naturale, fu facilmen-
te difendibile, così fu fortificata 
con cinte murarie. Sulla zona alta 
dell’antico borgo sorse il castello 
a difesa dell’abitato, e le popo-
lazioni si trasferirono all’interno 
delle mura per  trovare ospitalità, 
rifugio e protezione. Le prime 
notizie del castello risalgono al 
VI secolo , nella guerra contro i 
Goti, nel X secolo se ne fà cenno 
nel Codex  Diplomaticus Caje-
tanus, notizie certe se ne hanno 
invece nel  XII  secolo durante 
la dominazione  Sveva. Federico 
II di Svevia si recò diverse vol-
te a Gaeta, e durante le lotte tra 
guelfi e ghibellini, creò delle for-
tificazioni per meglio difendere 
il suo regno, e intorno all’anno 
1200 fece costruire anche quelle 

del castello di Gaeta. Nell’ VIII 
secolo Gaeta si rese autonoma 
dall’autorità  Imperiale, il Ducato 
di Gaeta nato successivamente, ne 
assunse il titolo di Duca  nel 917 
Giovanni  I  Gaetani. Ducato che 
durò per ben due secoli, durante 
i quali Gaeta ebbe un’autonomia 
politica dall’Impero Romano 
d’Oriente, un’autonomia giuris-
dizionale, una propria moneta “ 
il follaro” un proprio esercito e 
soprattutto un ricco commercio 
via mare. I Gaetani o Caetani, 
mantennero il dominio sulla città 
di Gaeta fino all’inizio del XII 
secolo, quando il Duca Giovanni 
V fu deposto dal Principe di Ca-
pua, dopo l’invasione normanna 
della città ad opera di Ruggero 
II della dinastia degli Altavilla, 
Gaeta divenne ormai , nell’ottica 
di uno stato unitario, città di con-
fine  tra tale Regno e lo Stato de-
lla Chiesa. La città quindi ricoprì 
in questo periodo un ruolo poli-
tico di secondo piano. Durante il 
periodo angioino ( 1266 – 1435 
), Gaeta tornò alla ribalta sulla 
scena del Regno di Napoli, nel 
1387 fu per qualche anno la re-
sidenza dell’Antipapa Clemente 
VII, alleato della Regina Gio-
vanna I. Dal 1387 si stabilì tem-
poraneamente in esilio l’erede 

al trono  Ladislao dei d’Angiò 
– Durazzo, che celebrò in città, il 
21 settembre 1389 le nozze con 
Costanza Chiaramonte, figlia del 
Conte di Modica e Vicario del 
Regno di Sicilia Manfredi III 
Chiaramonte.  Anche la futura  
Regina Giovanna II, sorella di 
Ladislao, soggiornò per molto 
tempo a Gaeta, dove decise di 
farsi incoronare nel  1419. Nel 
1435 Alfonso d’Aragona fece 
di Gaeta la piattaforma per la 
conquista del trono di Napoli, 
a discapito dell’ultimo sovrano 
della dinastia Angioina Renato. 
Durante questo periodo la città 
fu munita di un nuovo castello; 
cosiddetto “ Alfonsino”, mentre 
il vecchio chiamato “ Angioino 
”, fu ampliato e ulteriormente 
fortificato. Nel 1504 ha inizio la 
dominazione spagnola, e la città 
fu dotata di nuove fortificazioni 
alle pendici del Monte Orlando , 
e assunse il ruolo sempre più ac-
centuato di piazzaforte del Regno 
di Napoli. Nel 1571 si radunò nel 
porto di Gaeta la flotta pontificia 
che, al comando dell’ammiraglio 
Marcantonio Colonna, salpò il 
24 giugno dello stesso anno, per 
unirsi al resto della flotta cristia-
na, comandata da don Giovanni 
d’Austria, per combattere i sara-

ceni. Il comandante della flotta 
pontificia aveva ricevuto dal 
Papa  San Pio V , lo Stendardo di 
Lepanto, che doveva essere issa-
to sulla nave ammiraglia pontifi-
cia. L’ammiraglio Colonna  nella 
Cattedrale di Gaeta, fece voto che 
se avesse vinto avrebbe donato lo 
Stendardo di Lepanto alla Catte-
drale di Gaeta e lo avrebbe posto 
ai piedi  di Sant’Erasmo, Santo 
patrono dei marinai. La battaglia 
navale tra la Lega Santa, e la 
flotta dell’Impero Ottomano ebbe 
luogo il 7 ottobre 1571 a Lepanto 
e fu vinta dalle forze Cristiane. 
Al suo ritorno nella città di Gaeta 
l’ammiraglio Colonna mantenne 
fede al giuramento fatto. Nel 
1734 Gaeta fu conquistata da 
Carlo III di Borbone, il 25 nov-
embre 1848 il Papa Pio IX si ri-
fugiò a Gaeta ospite dei Borbone, 
in seguito alla proclamazione de-
lla Repubblica Romana ad opera 
di Giuseppe Mazzini, e vi rimase 
fino al 4 settembre 1849, periodo 
durante il quale Gaeta  assunse 
la denominazione di  secondo 
Stato  della Chiesa, e  fu pro-
prio durante questo periodo che 
Pio IX, illuminato dallo Spirito 
Santo, durante le sue preghiere 
presso la Cappella d’Oro nella 
Chiesa dell’Annunziata, deci-
se di scrivere l’enciclica  Ubi  
Primum, con cui interrogava 
l’Episcopato Cattolico sulla op-
portunità di proclamare il  dog-
ma dell’Immacolata Concezione, 
cosa che avvenne al suo ritorno 
a Roma. Nel  febbraio del 1861 
Francesco II di Borbone si arrese 
a Gaeta, ultimo baluardo del  suo 
regno, capitolando all’assedio 
del generale Cialdini, terminan-
do così l’esistenza del  Regno 
delle Due Sicilie. Il Borgo di 
Gaeta, frazione di Gaeta  fuori 
le mura, con Regio Decreto del 
1897, diventò comune autonomo, 
prendendo il nome di comune di 
Elena, in onore della Principes-
sa  Elena  futura Regina d’Italia. 
Trent’anni dopo con Regio  De-
creto del  febbraio  1927, i comu-
ni di Gaeta e di Elena, vennero 
uniti sotto il nome di Gaeta. Il 
Borgo di Gaeta  si identifica oggi 
come rione Porto Salvo.  Infine 
per concludere bisogna ricordare 
che la città di Gaeta, storicamen-

In auto
Autostrada del Sole (A1) uscita Cassino, procedere  sulla 
superstrada  S.S. 630, in direzione Formia, quindi proseguire 
poi in direzione Gaeta.
Provenendo  da Roma, è possibile percorrere la S.S. 148 
Pontina, oppure la S.S. Appia fino a Terracina, poi S.S. Flacca 
fino a Gaeta. Da Napoli prendere  la S.S. 7 quater Domi-
ziana, fino al fiume Garigliano, poi proseguire verso Formia 
– Gaeta.
In treno
Scalo ferroviario di Formia, poi si raggiunge Gaeta mediante 
autobus.
In aereo
Aeroporto di Roma Fiumicino, poi collegamento ferroviario 
per Roma Termini e, quindi linea ferroviaria direzione Napoli 
via Formia, con discesa a Formia e poi autobus per Gaeta. 
Aeroporto  Napoli – Capodichino, linea di autobus che co-
llega l’aeroporto con la stazione ferroviaria centrale di Piazza 
Garibaldi, poi treni in direzione Roma via Formia, con scalo 
a Formia.
In barca
Con approdo alla base nautica Flavio Gioia, ed il porticciolo 
di S. Maria in Gaeta
Giuseppe Gaggia

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
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Il nostro quotidiano

SCHEDA DI GAETA

Si raggiunge 

te è parte dell’antica provincia di 
Terra di Lavoro (Caserta),  fino 
a quando il regime fascista nel 
1927, riorganizzando gli ambiti 
territoriali e amministrativi ita-
liani, trasferì Gaeta  all’odierna  
provincia  di latina ( allora deno-
minata Littoria).
I prodotti tipici gaetani; sono la 
Tiella, una specie di pizza ripie-
na, prodotta con svariate imbot-
titure, ma quella tradizionale del 
borgo è ai frutti di mare. Le olive 
di Gaeta, usate per la produzione  
di uno straordinario olio, ottime 
anche le olive in salamoia che si 

prestano per gli usi più svariati in 
cucina. I pomodori denominati  “ 
spagnolette”, caratteristico per la 
sua forma a spicchi, usato in cu-
cina soprattutto per le insalate.
La tradizione del Borgo, la sera 
dell’ultimo giorno dell’anno  S. 
Silvestro, a Gaeta esiste un’antica 
tradizione folcloristica chiama-
ta   “ il Sciuscio “ sono gruppi di 
amici organizzati con strumenti 
musicali, per recarsi  in casa di 
parenti, amici, conoscenti, attivi-
tà commerciali, e offrire serena-
te di buon augurio per il nuovo 
anno.

Turismo
Gaeta perla del Tirreno


	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

