
I partiti della maggioranza chiedono al presidente del Consiglio misure per la crescita e sgravi fiscali

Monti: “Grazie all’Italia
nell’Ue la crescita è prioritaria” 
Il premier, in Europa, insiste sulle riforme strutturali. ‘Abc’ esigono un cambio che conduca alla 
riduzione delle tasse sui ‘’redditi da lavoro e da impresa’’ ed eviti il circolo vizioso rigore-recessione

CARACAS – Torna il presidente Hugo Chávez, si riaccende la 
campagna elettorale.  Dopo 11 giorni di ‘estancia cubana’, 
in un colloquio telefonico con Elías Jaua, ha arringato i suoi: 
“Unità, unità e unità contro la guerra psicologica del nemico 
che cerca di confondere popolo e quadri rivoluzionari” . 
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Chávez: “Unità contro 
la guerra sporca degli avversari”

BRUXELLES - ‘’Posso dire che l’Italia è stata la prima 
a sottolineare la necessità di inserire il tema della cre-
scita nell’agenda Ue’’. Lo afferma il presidente del 
Consiglio Mario Monti nel suo intervento a Bruxel-
les allo European Business Summit, spiegando che il 
tema della crescita è ormai entrato nell’agenda dei 
lavori dell’Unione europea grazie all’Italia.
- Ora serve un quadro strategico europeo della cresci-
ta - sottolinea il premier -. Non deve essere in conflit-
to con la disciplina di bilancio, alla quale si è arrivati 
grazie al contributo della Germania e dell’Unione 
europea. Sono da evitare politiche sulla domanda di 
vecchio stampo, keynesiane, perchè svantaggiano la 
crescita e favoriscono l’espansione del deficit di bi-
lancio.
Mentre all’estero il premier ottiene vasti consensi, in 
Italia, anche per la vicinanza delle amministrative, è 
posto sotto pressing dai partiti che sostengono il Go-
verno. In una risoluzione comune al Def, Pdl, Pd e 
Terzo Polo chiedono al premier di puntare i fari sulla 
crescita e sugli sgravi fiscali con le risorse provenienti 
dalla lotta all’evasione e dai risparmi della spending 
review. Il documento, approvato da Camera e Senato, 
è più che un’indicazione visto che, avverte il capo-
gruppo Pdl Fabrizio Cicchitto, ‘’il decollo di una nuo-
va fase della politica economica del governo è anche 
una delle condizioni per la sua durata’’.

(Servizi a pagina 7)

NELLO SPORT

Del Piero:
“Occhio

alle insidie”

ROMA - Nel 2010 la spesa complessiva per 
prestazioni pensionistiche, pari a 258.477 
milioni di euro, è aumentata dell’1,9% ri-
spetto all’anno precedente ma è risultata in 
diminuzione la sua incidenza sul Pil. 

BARI - “Ci trattano peggio degli animali 
e, per evitare proteste, ci riempiono di 
tranquillanti e altre medicine che ci fanno 
sempre dormire”. E’ la prima cosa che al-
cuni detenuti nel Centro di identificazione 
ed espulsione (Cie) di Bari, raccontano alla 
delegazione di giornalisti che ieri hanno 
visitato la struttura aderendo all’iniziativa 
“LasciateCientrare”, promossa dall’Associa-
zione della stampa di Puglia e della Fnsi. 
Stratture fatiscenti e scarsa l’attenzione 
sanitaria. 

CIE

20 E 21 APRILE

(Servizio a pagina 3)
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Faiv, Fegiv e Fedeciv insieme a Maracay

INDAGINE ISTAT

Pensioni, una su due
non supera i 1000 euro

Immigrati:“Trattati
peggio degli animali”

Lavitola: “Volevo
5 milioni da Berlusconi”
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L’EX DITTATORE LIBERIANO

(Servizio a pagina 8)

Taylor condannato per crimini di guerra in Sierra Leone 

CARACAS - Il candidato della Mud, Henrique Capriles Ra-
donski, si è giocato la prima carta elettorale presentando il 
suo Piano di Occupazione Per Tutti. In caso di vittoria il 7O, 
Capriles si è impegnato a creare 3 milioni di posti di lavoro: 
per ogni anno di governo 150.000 nuovi posti nell’industria, 
40.000 nell’agricoltura, 10.000 nel settore petrolifero, 80.000 
nel turismo e 150.000 nel campo delle infrastrutture.

Capriles: “Con me 
3 milioni di posti di lavoro”
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DEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO
di Caracas

Y ENTÉRATE DE TODO LO QUE PASA EN EL CIV
¡ÚNETE YA A NUESTRO TWITTER Y MANTENTE ACTUALIZADO!          

INGRESA A NUESTRO  
NUEVO SITIO WEB: WWW.CIV.COM.VE           @clubitaloccs    

L’avvincente romanticismo della Lirica

Il Comitato Dame invita al Bazar Dia 
de la Madre 2012 nei seguenti giorni: 
Venerdì 04 Maggio, dalle ore 15,00 alle 
ore 22,00.
Sabato 5 e domenica 6 Maggio: dalle ore 
10,00 am alle ore 22,00. Salone Italia.
Si agevolerà l’entrata ai non soci. Potre-
mo usufruire di un servizio  di trasporto 
che coprirà la rotta Concresa-CIV e CIV-
Congresa alla stessa ora del Bazar.
Il ricavato della manifestazione sarà do-
nato al Servizio di “Otorrinolaringologia 
del Hospital de Ninos J.M. de Los Rios”.

*****
Sabato 28 Aprile, alle ore 19,00, avrà luo-
go presso il Salone Italia, un simpaticissi-
mo  Spettacolo Musicale. Nell’occasione, 

il Comitato Dame uscente, donerà un “Si-
stema de Audio Profesional da installare 
nel Salone stesso L’appuntamento è per 
le ore 19,00. Ingresso libero e gratuito. 
Vi aspettiamo!!!

*****
Il “Campionato di Judo Infantil – “A” 
dello Stato Miranda, avrà luogo Sabato 
28 Aprile alle ore 10,00 a.m. presso il 
Salone di Judo.

*****
La Commissione di Futbol invita tutti i Soci 
ad assistere al “Juego de Vuelta de Cuarto 
de Final del Torneo Interregional de la 
FVF” nel quale il nostro “Equipo Sub 18” 
affronterà il “Venalum F. C. “. Andremo 
tutti a fare il tifo per i nostri ragazzi!!!

Miete applausi nel Salone Italia

Noticiv: 
il nostro Gazzettino

CARACAS.- Romantica, piena d’appassiona-
to fervore, la Notte Lirica organizzata dalla 
Giunta Direttiva uscente del nostro Centro 
Italiano Venezolano, con la particolare spe-
cialissima partecipazione del sempre eccel-
lente acclamato Pietro Lo Monaco.
Il nostro caro amico che da anni ormai ci 
diletta con stupende notissime canzoni re-
gionali siciliane ed altrettanti magici successi 
italiani e che è sempre grato ascoltare. La ma-
gia della bella musica e delle magnifiche in-
terpretazioni ha riecheggiato nel Salone Italia 
assieme ai caldi applausi degli spettatori. La 
Soprano Geraldina Mendez, i proverbiali ec-
cellenti Tenori: Ciro Mazzei, Andres Perillo, 
Victor Lopez e, naturalmente.. Piero Lo Mo-
naco, assieme al violinista invitato per l’oc-

casione, Angel Suarez, hanno davvero offerto 
ai presenti un grandioso esempio di profonda 
cultura classica musicale. Sono stati diretti 
con eccellenza, dal Mestro Andres Roig.
Temi dell’”Arlesiana” di Cilea (Lamento), “Re-
gnava nel Silenzio” (Lucia de Lammermoor), 
“Un Amore così Grande”, “L’ultima Canzone” 
e il classico napoletano: “Tu ca’ nun chiagne” 
sono stati i meravigliosi fiori all’occhiello 
dell’indimenticabile repertorio.

Un evento davvero magnifico!
Naturalmente, la grazia , la simpatia della Si-
gnora Titina Bersani, che ha presentato tutto 
l’intero spettacolo, hanno contribuito come 
sempre, per bravura ed elegante gentilezza, al 
successo della indimenticabile serata.

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



Nel  rapporto sulla stabilità finanziaria Bankitalia riconosce che i rischi alla stabilità arrivano dall’esterno: 
dal contagio e dalla recessione che premia il Bund tedesco allargando  lo spread con i Btp

Le famiglie soffrono
i contraccolpi delle recessione
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LA STORIA

ROMA - Le famiglie italiane su-
biscono i contraccolpi della crisi 
ma i loro debiti rimangono con-
tenuti grazie a tassi dei mutui 
accesi ancora bassi e alla tenuta 
dei prezzi delle case. Più pesanti 
gli effetti sui redditi delle im-
prese e alle quali i prestiti delle 
banche, grazie anche ai fondi 
Bce, arriveranno solo alla fine 
del 2012. Nel rapporto sulla sta-
bilità finanziaria, che si trasfor-
ma da annuale in semestrale, la 
Banca d’Italia riconosce anche 
gli sforzi e i ‘’rilevanti progressi’’ 
sul fronte dei conti pubblici.
In tutti e tre gli scenari ipotiz-
zati, dal più roseo al più nero, 
il debito/Pil italiano scende già 
dal 2013 anche con un aumen-
to dei tassi dei titoli di stato in 
emissione e un rallentamento 
del Pil. E questo senza bisogno 
di manovre aggiuntive ma con 
le sole misure varate.
L’istituto centrale certifica poi il 
rasserenamento del mercato dei 
titoli di stato dopo la tempesta 
di fine 2011. Il tasso medio delle 
emissioni a inizio anno è calato 
e nei primi due mesi sono tor-
nati gli acquisti degli investito-
ri esteri. Quelli comprati dalle 
banche italiane, specie medio-
piccole sono ammontati a 45 
miliardi (più 13 di rivalutazioni) 
ma sono stati finanziati solo in 
parte con i fondi della Bce. Per 
il nostro paese dunque, che 

sta facendo ‘i compiti a casa’, 
i rischi alla stabilità arrivano 
dall’esterno: dal contagio e dal-
la recessione che premia il Bund 
tedesco allargando così lo spre-
ad con i Btp. Per il nocciolo duro 
dell’economia italiana: famiglie 
e imprese vi sono luci e ombre 
ma una sostanziale tenuta.
Nei primi nove mesi del 2011 
la ricchezza netta delle famiglie 
è diminuita a causa della ridu-
zione dei prezzi delle attività fi-
nanziarie mentre quella reale è 
rimasta stabile. I debiti finanzia-

ri, si legge nel rapporto, riman-
gono bassi nel confronto dei 
principali Paesi mentre non si 
profilano rischi di bolla immo-
biliare con una sostanziale stabi-
lità dei prezzi del mercato anche 
se il numero di compravendite 
continua a scendere. A limitare 
la vulnerabilità finanziaria delle 
famiglie concorre poi il basso 
livello dei tassi di interesse sui 
mutui in essere. Nel 2011 i costi 
per i pagamenti dei debiti sono 
rimasti ‘’stabili all’11% del de-
bito disponibile’’ mentre per il 

2012 si profila ‘’un lieve aumen-
to’’ visto il calo del reddito e una 
leggera risalita dei tassi.
Per i prossimi mesi l’autorità 
centrale individua nella ‘’debo-
le dinamica dei redditi (legata al 
quadro congiunturale)’’ i rischi 
per le famiglie che potrebbero 
acuire le difficoltà di rimborso 
dei prestiti. Per le imprese la re-
cessione significa erosione della 
redditività anche se i debiti re-
stano stabili. Le aziende hanno 
comunque dimostrato di me-
ritare la moratoria sui crediti. 
Il 60% di quelle che vi hanno 
fatto ricorso è tornata a pagare 
i prestiti regolarmente e non 
si è verificato così il rischio di 
‘aziende zombie’ tenute in vita 
solo per occultare le perdite nei 
bilanci delle banche. E sulle 
banche l’istituto centrale rileva 
come dovrebbero tornare a ero-
gare finanziamenti ma il mec-
canismo di trasmissione dalla 
Bce all’economia reale prende 
il suo tempo e una crescita dei 
prestiti alle aziende riprenderà 
solo a fine 2012 in concomitan-
za con una diminuzione delle 
sofferenze. Gli istituti italiani, si 
ricorda, sono poco esposti verso 
i paesi europei a rischio, hanno 
migliorato la posizione di liqui-
dità e possono contare su cospi-
cue garanzie spendibili alla Bce 
per ottenere finanziamenti fino 
a 202 miliardi.

ROMA - Sono 7,6 milioni, qua-
si la metà (45,4%) del totale, i 
pensionati che ricevono al mese 
meno di mille euro e tra loro ben 
2,4 milioni dagli assegni perce-
piscono un reddito addirittura 
inferiore ai 500 euro. A censire il 
popolo dei pensionati in Italia è 
l’Istat, che insieme all’Inps con-
duce l’indagine sui ‘Trattamenti 
pensionistici e beneficiari’. Il rap-
porto, che aggiorna il quadro al 
2010, monitora sia le prestazioni 
previdenziali sia quelle assisten-
ziali e calcola che nel complesso 
la spesa è pari a 258,5 miliardi di 
euro, in rialzo dell’1,9% sull’anno 
precedente. Ma cala, anche se 
lievemente, il suo peso sul Pil (a 
16,64%).
METÀ PENSIONI AL NORD. E’ 
nelle regioni settentrionali che si 
concentra circa la metà delle pre-
stazioni (47,9%), dei pensionati 
(48,5%) e della spesa (50,8%). Al 
Mezzogiorno va un circa un terzo 
e al Centro il restante quinto. Tut-
tavia se si guarda al tipo di pen-
sione, si scopre che il maggior 
numero di titolari di prestazioni 
d’invalidità civile, di pensioni so-
ciali e di assegni ordinari d’invali-

dità si trova al Sud. Inoltre, sono 
le regioni meridionali a subire il 
carico maggiore, con 82 pensio-
nati ogni 100 occupati (contro 
una media di 71 a 100).
DONNE PENALIZZATE. Ma le dif-
ferenze non sono solo territoriali: a 
fonte di un reddito medio annuo 
da pensione pari a 15.471 euro, 
le donne percepiscono importi di 
12.840 euro, inferiori del 30% ai 
18.435 euro degli uomini.
L’ETÀ DEI PENSIONATI: Il 29,1% 

ha meno di 65 anni, una quota 
rilevante che risente delle pre-
stazione indirizzare prevalente-
mente a chi e’ in eta’ lavorativa 
(rendite per infortuni o malattie 
professionali, invalidita’).
PIÙ DI UNA PENSIONE A TESTA. 
In Italia circa un terzo dei pensio-
nati ne percepisce due o più: nel 
dettaglio, il 24,8% può contare 
su un assegno doppio (il più delle 
volte di reversibilità o di tipo as-
sistenziale) e c’è anche un 7,9% 

che ogni mese ne raccoglie addi-
rittura tre.
FORTE CALO INVALIDITÀ. Spo-
stando, quindi, l’attenzione dai 
pensionati alle pensioni, si nota 
come nel 2010 il numero delle 
pensioni d’invalidità scenda bru-
scamente (-6,6%), anche gli as-
segni d’invalidità civile fanno re-
gistrare una contrazione (-1,3%). 
Mentre risultano in crescita le 
pensioni di vecchia o anzianita’ 
(+1,1%), corrispondenti al 70% 
della spesa. I sindacati commen-
tano con preoccupazioni la fo-
tografia scattata dall’Istat: per lo 
Spi-Cgil ‘’un intervento sui redditi 
da pensione non è più rinviabile’’. 
Sulla stessa linea la Fnp Cisl che 
parla di pensionati ‘’sempre più 
poveri’’, su cui si scarica ‘’il peso 
maggiore della crisi’’. Secondo la 
Uil ‘’Bisogna innanzitutto piena-
mente ripristinare l’indicizzazione 
dei trattamenti al tasso di infla-
zione, scandalosamente limitata, 
con la manovra di dicembre’’. 
Anche l’Ugl richiede un’azione 
‘’seria e tempestiva’’. Mentre le 
associazioni degli agricoltori de-
nunciano il forte disagio degli an-
ziani nel settore.

ISTAT

ROMA - Sono tante le storie di don-
ne che dalle pensioni ricevono meno 
di mille euro al mese. Basti pensare 
che si trovano in queste condizioni 
quasi 5 milioni di pensionate. Tra 
loro c’è anche Anna Valletta, 82 anni 
di Milano. E’ un’ex operaia all’Alfa 
Romeo di Arese, che vive insieme a 
un figlio malato. Anna ha lavorato 
come metalmeccanica in fabbrica 
fino a 60 anni, ma avendo avuto 5 
figli può contare su un assegno ‘’mi-
sero’’, che sommato alla pensione 
di reversibilità del marito si ferma a 
970 euro netti (370 euro provenien-
ti dalla sua e il resto da quella del 
coniuge scomparso). 
- L’angoscia, la paura, è quella di 
non riuscire ad arrivare alla fine del 
mese - spiega -. Spesso, infatti, ac-
cade di finire i soldi prima e allora 
non rimane che farsi fare credito dal 
fruttivendolo, con l’impegno a pa-
gare tutto il primo del mese quando 
viene accreditata la pensione. E’ una 
tragedia, tutto se ne va per pagare 
le bollette, tra luce, gas, telefono.
Pesano, racconta Anna, ‘’anche le 
spese condominiali’’, da cui possono 
arrivare delle ‘’batoste’’. Anna non 
ha né mutuo né affitto da pagare, 
ma fa notare come ora ci sia l’Imu 
(‘’Ci mancava solo questa!’’). Con-
divide la sua pensione con il figlio 
di 58 anni che per motivi di salute, 
‘’ha avuto l’infarto’’, non lavora e sta 
con la madre. Purtroppo, dice Anna, 
almeno per ora, suo figlio non può 
contare su una pensione di invalidi-
tà e quindi si ‘’deve andare avanti 
insieme con meno di mille euro’’.
- Arrivata a 82 anni - confessa - spe-
ravo di trovare un po’ di serenità, di 
tranquillità e invece è un disastro. 
Certo - rimarca - non sono i pen-
sionati come me che hanno preso 
troppo, io - continua - avevo prima 
qualche euro in risparmi, ma ora non 
ho più niente da parte, non riesco 
nemmeno più a pagare in tempo le 
bollette  e a fare fronte alle spese più 
banali, come il biglietto del tram, vi-
sto che - evidenzia - a Milano costa 
caro anche questo.
Quindi, avverte Anna, quando si 
parla, con riferimento alla categoria 
dei pensionati, di privilegiati biso-
gna fare delle distinzioni, ‘’perchè 
forse chi ha avuto troppo è che era 
già ricco’’. Dopo una vita di lavoro 
in fabbrica e a badare alla famiglia, 
quindi, per Anna non c’è stata tre-
gua. Oltre al figlio che vive con lei 
ne ha altri, ma anche loro, spiega, 
devono fare fronte a troppe difficol-
tà per potere fare da sostegno.
- I miei nipoti - conclude - hanno la-
vori precari e si ritrovano in alcuni 
periodi senza stipendio.

Vivere con meno
di 1000 euro 
al mese

La metà dei pensionati vive con meno di 1000 euro

Card. Scola: «Al via la fase 2»
MILANO - L’arcivescovo di 
Milano, cardinale Angelo 
Scola, lancerà oggi la ‘fase 2’ 
del Fondo Famiglia Lavoro, e 
lo farà durante la veglia per i 
lavoratori (in vista del primo 
maggio).
L’obiettivo della ‘fase 2’ - si 
legge in una nota dell’ arcidio-
cesi di Milano - è integrare la 
logica erogativa che ha carat-
terizzato fino ad ora l’attività 
del Fondo Famiglia Lavoro. 
Lanciato dal cardinale Dionigi 
Tettamanzi nel Natale 2008, 
il Fondo ha raccolto finora 14 
milioni di euro ed ha aiutato 
economicamente oltre sette-
mila famiglie.
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CARACAS- El presidente Hugo 
Chávez saludó este jueves a sus se-
guidores y ministros con una llama-
da telefónica durante la instalación 
del Comando de Campaña Carabo-
bo en el estado Miranda y los lla-
mó a la unidad frente a la “guerra 
psicológica” del enemigo, después 
de retornar en horas de madrugada 
al país tras permanecer 11 días en 
Cuba. 
“Quería saludarlos muy brevemente”, 
afirmó Chávez al dirigirse a los asis-
tentes en un contacto a través del 
móvil del teléfono celular del vice-
presidente, Elías Jaua. 
El Jefe de Estado explicó que estaba 
cumpliendo con su jornada diaria 
de fisioterapia y caminando “un 
poco” bajo el sol del valle de Cara-
cas. 
“Pedirles ahora que estoy de retorno 
nuevamente a tierra patria continuar 
con fortaleza, con mística revoluciona-
ria unidad, unidad, unidad; esa debe 
ser nuestra divisa”, señaló el jefe de 
Estado. 
Pidió no dejarse “confundir” con la 
“campaña sucia, de guerra psicológica” 
que atribuyó a las “filas adversarias” 
y que, a su juicio, busca “confundir a 
los cuadros de la revolución, confundir 
al pueblo, atemorizarlo”. 
“Hay que derrotar esa operación todos 
los días y seguir adelante con mucha 
fe, con mucha mística y fortaleciendo 
el compromiso con la revolución an-
tiimperialista”, agregó. 

El Primer mandatario, pidió no dejarse “confundir” con la “campaña 
sucia, de guerra psicológica” que atribuyó a las “filas adversarias” 

Chávez: “Debemos derrotar 
la campaña “psicológica”

Teresa Albanes pagó multa 
impuesta por TSJ

Exigen que la LOT sea discutida 
abiertamente en la AN

Transportistas discutieron 
ajuste de tarifas

CARACAS- La Presidente de la Comisión Electo-
ral de Primarias, Teresa Albanes Barnola efectuó 
en una cuenta de la Tesorería Nacional dentro 
del plazo legal y de acuerdo con la sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia, el pago de 
la multa impuesta y hoy consignó ante dicho 
Tribunal el comprobante del depósito.

CARACAS- Los representantes estudiantiles de 
varias universidades de Caracas acudieron ayer a 
la AN, para consignar una carta en la que exigen 
la apertura de la discusión de la LOT a todos los 
sectores del país, principalmente a los jóvenes, 
por considerar que constituyen el grupo que 
mayor presión ejerce sobre el mercado laboral. 

CARACAS- Este jueves, transportistas realizaron 
una asamblea nacional para discutir el ajuste de 
las tarifas. Indicaron que aspiran 100% para las ru-
tas urbanas y suburbanas 50%. “El ajuste va a de-
pender de las rutas, interurbanas y suburbanas que 
varían entre 2,50 y 6 bolívares”, señaló el presiden-
te de la Federación de Transporte, Erick Zuleta.

POLÍTICA ESTUDIANTES REUNIÓN

Promete crear tres 
millones de empleos 
en seis años

CARABOBO- El candidato a la 
presidencia, Henrique Capriles 
Radonksi, presentó este jueves 
el “Plan empleo para Todos” en 
el estado Carabobo.
“Vamos a generar en los próxi-
mos años, la meta que nos hemos 
propuesto es generar más de 
3.000.000 millones de empleos 
en el país. No vamos a expropiar 
ni confiscar más empresas, viene 
la etapa de la producción (...) la 
palabra clave es para poder crear 
estos empleos es confianza para 
que haya inversión extranjera y 
nacional”.
Detalló que de los 3.000.000 
de empleos serán estables “no 
empleos para el 7 de octubre, em-
pleos con calidad, bien pagado”.
Detalló para cumplir la meta 
se deben generar unos 500.000 
empleos de calidad por año.
Indicó que se han perdido 
200.000 empleos en los últi-
mos 10 años. 
“Más de 6 millones de venezo-
lanos están sin un empleo de 
calidad, a los cuales la Ley de 
Trabajo los deja por fuera (...) 
Hay más de 400.000 jóvenes 
entre 15 y 24 años sin empleo y 
más de un millón de venezolanos 
se fueron al extranjero”, refirió.
Finalmente aseveró que la 
meta de su Gobierno es tener 
un país productivo en todos 
los sectores e impulsar la 
confianza de los inversionistas 
locales y extranjeros.

CAPRILES

CARACAS- El Jefe de Estado, invitó a fortalecer los “comandos de cam-
paña”, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y el Gran 
Polo Patriótico. 
Llamó a ir “barrio por barrio, calle por calle, pueblo por pueblo, sin de-
scansar un solo día en esta batalla”. 
“Yo no tengo ninguna duda de la gran victoria revolucionaria del 7 de 
octubre, pero hay que construirla todos los días, a cada hora, a cada mi-
nuto”, sostuvo. 

Fortalecer los “comandos
de campaña”

CARACAS- La Fiscal General, Luisa Ortega 
Díaz, sostuvo este jueves que los señalamien-
tos hechos por el ex magistrado Eladio Apon-
te Aponte, en contra de funcionarios del Go-
bierno, e integrantes de la Fuerza Armada “no 
son suficientes para iniciar una investigación en 
Venezuela, porque las denuncias tienen un pro-
cedimiento establecido”. 
Los señalamientos los hizo al inaugurar ayer 
una nueva Fiscalía en materia de Violencia ha-
cia la Mujer en el Parque Central de Caracas.
Indicó que lo que procede es que Aponte 
regrese al país a formular las denuncias, se-
ñalar los hechos, “y además hacerlo descuerdo 
al procedimiento que establece la Ley, porque 
además Aponte tuvo la oportunidad mientras 
fue Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia 
de señalar estas denuncias públicamente, y sin 
embargo no lo hizo”.
Ortega Díaz dijo que Aponte “en medio de su 
delirio dijo cosas inauditas, el Ministerio Públi-
co no necesita presionar, amenazar, ni ayuda 
de Jueces, con el respeto que se merecen, para 
lograr sentencias condenatorias, el objetivo que 

de acuerdo a la Ley tiene trazado”.
Fue enfática al asegurar que el Ministerio Pú-
blico está dotado de Fiscales auxiliares abo-
gados y personal calificado, competente, con 
ética, integridad y honorabilidad, “y además 
preparados en la escuela nacional de fiscales”.
Insistió “que cuando los corruptos se ven descu-
biertos apuntan con su dedo, denuncian con su 
dedo, desde fuera del país, en espacio o escena-
rios que son difíciles de alcanzar por la justicia 
venezolana”.
Sobre las supuestas reuniones en la vicepre-
sidencia los días viernes, dijo que desconoce 
esos encuentros que Aponte señaló, “yo no 
participo de esas reuniones ni conozco ninguna 
de esas reuniones”.
No obstante indicó que reunirse con los po-
deres públicos no constituyen un hecho de-
lictivo, “lo aclaro porque en cualquier Estado, 
todas las instituciones pueden reunirse para fi-
jar estrategias de las políticas de Estado, eso es 
normal, yo me he reunido en varias ocasiones 
y siempre se informa a los medios de comuni-
cación”.
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Asamblea del 20 y 21 de abril en Maracay: un breve resumen
Se inicio la reunión con las palabras de 
bienvenida del Presidente de la Casa de 
Italia de Maracay, Ing. Fabio Giacobbe, 
agradeciendo la presencia de todos los 
presentes. Seguido de la salutación del 
Presidente de FAIV Lic. Mariano Pa-
lazzo quien resalta la presencia de las 
personalidades presentes: El Cónsul 
General de Italia Dr. Giovanni Davoli, 
el miembro del CGIE, representante 
del CONI en Venezuela y ex presidente 
de FAIV, Dr.Nello Collevecchio. 
Los presidentes: Vincenzo La Rocca 
(Mérida), Giuseppe Tarantino (Valle de 
La Pascua), Giuseppe Ceccarelli (Ciu-
dad Ojeda), Víctor Volante (Cabimas), 
Carlos Caroli (Carúpano), Francesco 
Lombardo (Los Teques), Victor Barras 
(Cagua), Mario Chiavaroli (Caracas), 
Franco Francone (Valencia), Rogelio 
Carrera (Barquisimeto), Vincenzo Ma-
zzone (Asociación Campana Caracas), 
Michele Leone (San Fernando de Apu-
re), Giuseppe De Luca (Campani-Ara-
gua) y los representantes de San Felipe 
(Julio Méndez), Caracas (Pietro Cas-
chetta, presidente electo), Maracaibo 
(Giorgio Alberti), Valera, Ciudad Bolí-
var, Upata, Puerto Ordaz, Miguel Ángel 
Millán (Barcelona-Puerto La Cruz).
Se destaca la importante presencia de 
representantes de los medios de comu-
nicación que se encuentran cubriendo 
el evento: Mauro Bafile y la periodista 
Monica Vistali (La Voce d’Italia), Gian-
franco Di Giacomoantonio (TV Abruz-
zo 24 ore), y Dino Rampini (Italianissi-
mo), decano de los programas de radio 
en Venezuela dedicados a la colectivi-
dad italiana residente en el País. 
El Dr. Giovanni Davoli expresó su com-
placencia de estar presente este día en la 
Ciudad Jardín, y que le permite no solo 
dirigirse a todos los representantes de 
los distintos clubes presentes en el país, 
sino que es una extraordinaria oportu-
nidad para conocer de primera mano 
las actividades de nuestra colectividad, 
destacando que muchas veces los fun-
cionarios por la poca duración que 
residen en los países donde desempe-
ñan funciones (3/4 años en promedio) 
difícilmente pueden entender debida-
mente la dinámica de las comunida-
des que representan. Seguidamente le 
toca el turno al Dr.Nello Collevecchio, 
quien anuncia el próximo viaje de la 
selección de Venezuela a los Juegos de 
la Juventud italiana, a realizarse a partir 
del 7 de junio, asimismo menciona el 
trabajo de asistencia socio sanitaria a lo 
largo y ancho del país.
Durante estas jornadas se desarrollaron 
diversos puntos, por supuesto el de-
portivo fue adelantado por FEDECIV, 
cuyos delegados y directivos se encon-
traban reunidos en el Cine-teatro del 
club, se discutió sobre la conformación 
de la Comisión electoral, se debatió 
sobre los Juegos y quienes estaban ins-
critos y quienes estaban solicitando su 
incorporación, avances en la organiza-
ción en los juegos de parte de COFE-
VAL 2012, encabezados por su director 
Cav. Vito Nicola Fiore, destacando sin 
duda alguna, la participación por pri-

mera vez en la historia de los juegos de 
atletas con discapacidad, en esta opor-
tunidad lo harán en bolas criollas y 
natación.  Fue anunciado oficialmente 
la creación y puesta en servicio de la 
página web institucional www.fede-
civ.com.ve. La Directiva de FEDECIV 
estaba presente con José Saturno (Va-
lencia), Junio Chiari y Antonio Mucci 
(Caracas), Antonio Gonnella y Marcos 
Cavallo (San Felipe), Nicola Simonelli 
y Dany Barabino (Maracay), Giorgio 
Alberti (Maracaibo), Michele Leone y 
Angel Brito (San Fernando de Apure) y 
los ex presidente Guido Merlo y Ricar-
do Domenighini (Barquisimeto).
En cuanto a los aspectos culturales, se 
reafirma el compromiso del Instituto 
Italiano de Cultura, con la reciente visi-
ta de la Dra. Peddi a Valle de la Pascua, 
y atendida de manera excepcional por 
el presidente Tarantino, dejando muy 
en alto su institución y a FAIV. Estas ex-
posiciones itinerantes que el ente del 
Gobierno Italiano nos ha facilitado, 
han despertado un importante interés, 
ya que a la igual que en la ciudad lla-
nera, en Cabimas, donde su presiden-
te, y también directivo de FAIV, Victor 
Volante, se extendió el plazo de expo-
sición ante la afluencia de personas 
curiosas de conocer más sobre nuestro 
gentilicio. Se anuncia con bombos y 
platillos el apoyo que el BOD dará al 
XX Festival de Teatro interclubes y que 
este año seguramente luego de analizar 
debidamente el reglamento e inter-
pretarlo correctamente, tendremos la 
presencia de un cuarto club italo ve-
nezolano compitiendo y haciéndolo 
incluso en italiano. Se ratifica el llama-
do a participar en el V encuentro de 
Italianisti de Venezuela, a realizarse del 
8 al 9 de junio pv en la ciudad primo-
génita del continente Cumaná, capital 
del estado Sucre, y donde FAIV, además 
de promotor del evento, estará presen-
tando la realidad de los cursos de ita-

liano en nuestros centros afiliados, por 
eso hace un llamado a que envíen la 
mayor cantidad de datos para así poder 
tabularlos y presentar unos números lo 
más cercanos a la realidad: Cuantos 
alumnos, cursos, niveles, profesores 
y desde cuando se imparten las clases 
y que apoyo o alianza estratégica tie-
nen. Esto también motivado a que el 
Director Didáctico, Dr. Daniele Caste-
llani, adscrito al Consulado General de 
Italia en Caracas, manifiesta un interés 
en conocer nuestra realidad y evaluar 
apoyos concretos a nuestras iniciativas. 
Para concluir, se menciona las reunio-
nes preliminares llevadas a cabo con 
Claudia Borgia (Barcelona), Francesco 
Terranova (Valle dela Pascua) y Adel-
mo Bonfanti (Maracay) para empezar a 
organizar el III Tradizionando 2013.
Se avanza con los aspectos sociales y se 
destaca el creciente interés que nuestra 
página web www.faiv.com.ve despierta 
en los internautas.Siguiendo con los 
aspectos sociales y que tienen que ver 
con el mundo virtual, se destaca una 
vez más la relación con CAVENIT y 
con quien venimos desarrollando, tan-
to FAIV como FEGIV un importante 
proyecto denominado @-ITALIANI So-
cial Network, y que además de ser un 
portal de encuentro social, cultural con 
los italianos en el mundo, es una he-
rramienta educativa donde se impar-
tirán clases de italiano bajo la asesoría 
directa de la Sociedad Dante Alighieri-
Maracay.
En cuanto a los aspectos económicos, 
se habla sobre la relación con el BOD, 
y entre otras cosas se menciona que 
tanto Carúpano como Cagua, están 
avanzando en sus gestiones, y que ade-
más el BOD otorgó 200 mil bolívares 
al Centro Social Italo Venezolano de 
Valencia en apoyo a la organización de 
los Juegos. Es importante destacar el rol 
protagónico que el actual presidente 
Franco Francone viene desempeñando 

al respecto y que ha significado que el 
Banco considere seriamente la posibi-
lidad de reformular el convenio am-
pliando y extendiendo los beneficios 
para toda nuestra colectividad, en las 
próximas emanas se estarán instalan-
do las mesas de trabajo en este sentido. 
Paralelamente , felicitamos también a 
Mario Chiavaroli, presidente salien-
te del Centro Italiano Venezolano de 
Caracas por los esfuerzos que viene ha-
ciendo para lograr que el convenio que 
la institución que él tan dignamente 
preside se fusione con el de FAIV y 
mandar así un mensaje claro, fuerte 
y contundente de la unidad y solidez 
de nuestra comunidad, este mensaje 
es recogido en su plena esencia y rati-
ficado por el presidente entrante Pietro 
Caschetta, dejando un grato sabor y 
llenos de optimismo de cara al futuro 
inmediato.
Finalizando con los aspectos económi-
cos, una importantísima ponencia rea-
lizada por la abogado Adriana Fuentes, 
invitada de lujo y traída especialmente 
para esta reunión gracias a las gestio-
nes realizadas por nuestro compañero 
de FAIV y perteneciente al Centro Italo 
Venezolano de Oriente, Miguel Millan. 
El tema abordado tuvo que ver con la 
responsabilidad de los clubes y asocia-
ciones sin fines de lucro con respecto a 
los compromisos que debe honrar con 
el ente recaudador de impuestos en el 
País. Importante debate que despertó 
el interés de todos los presentes y que 
quedo evidenciando en las gestiones 
que viene realizando nuestro amigo 
Carlos Caroli, presidente del Italo de 
Carúpano y Directivo de FAIV.
 Cerrando con los puntos específica-
mente convocados, se trata el tema 
sobre los canales informativos, y se 
destaca que se ha avanzado en la con-
ceptualización del proyecto cartelera 
digital, propuesto en Maracaibo por 
la empresa Media Gather Latina, idea 
que es conocida también como Digital 
Signage, Narrowcasting o simplemen-
te Publicidad Dinámica Digital; a esta 
propuesta se le suma el día de hoy el 
proyecto que trae Dino Rampini desde 
Ciudad Bolívar de integrar todos nues-
tros clubes a través de una emisora ra-
dial vía internet (Ciber radio) propia de 
nuestros clubes y que ambos proyectos 
son compatibles y significarían una he-
rramienta más de integración de nues-
tra comunidad tanto en el país como 
con el resto del mundo. Un ejemplo de 
esto, es que la asamblea del día de hoy, 
está siendo transmitida en tiempo real 
a Venezuela y el Mundo vía internet 
desde el mismo salón Cristoforo Co-
lombo de Maracay
Se llega a los puntos varios y se le cede 
la palabra al grupo de jóvenes prove-
nientes de Caracas y encabezados por 
GianPietro Chiavaroli, quienes previa-
mente habían sostenido un encuentro 
en el Salón Italia con los representan-
tes de FEGIV (Marielena Francischiello, 
Gianfranco Candelori). Ellos manifies-
tan su interés de incorporarse activa-
mente al movimiento juvenil y quie-

ren reafirmar su compromiso en esta 
asamblea de colaborar y formar parte 
activa de la comisión evaluadora de 
los estatutos de FEGIV, asimismo toma 
la palabra la Presidente(e) de la Fede-
ración de Jóvenes, Geraldine De Luca, 
manifestando su agradecimiento a 
esta postura, que consideran necesaria 
para reforzar la revisión que ya están 
llevando a cabo y solicita a todos los 
presentes indicar el nombre y contacto 
de cada uno de los clubes a quién diri-
gir la correspondencia para integrar los 
jóvenes de todo el país a esta comisión 
y que pueda así quedar plasmado una 
visión amplia y justa de las bases sobre 
la que se sustenta la estructura juvenil. 
Además es importante tener claro los 
canales de comunicación para enviar 
los trámites necesarios para formalizar 
la afiliación a FEGIV. Paralelamente 
otros miembros de la institución (Ma-
rie elena Fernandez Occhipinti) hacen 
entrega a cada club en formato digital 
de los estatutos vigentes para su cono-
cimiento. Terminada la intervención, 
jóvenes de San Fernando de Apure que 
también se encontraban presentes se 
acercan a conversar para incorporarse 
de una vez al movimiento federativo
Cerrando la asamblea, los representan-
tes de Barquisimeto, solicitan su dere-
cho de palabra para explicar una vez 
más los motivos del porque no inscri-
bieron su club en los XIV Juegos Nacio-
nales italo venezolanos Valencia 2012, 
el pasado 10 de diciembre, pidiendo 
una reconsideración a su caso. El pre-
sidente de FAIV, en respuesta a la inter-
vención del señor Carrera, manifiesta 
que habiendo escuchado los alegatos y 
argumentos que la directiva de FEDE-
CIV manifestó a su persona durante su 
intervención en el último directorio 
realizado por la Federación Deportiva, 
y habiendo discutido suficientemente 
estos aspectos en consejo directivo de 
FAIV el día anterior, consideran que 
la decisión asumida por FEDECIV está 
ajustada a derecho y en el respeto que 
se le debe a las restantes 22 institu-
ciones que cumplieron el reglamento 
establecido aprobado y aceptado por 
todos, haciendo justicia así a la palabra 
escrita y a la ética y moral que siempre 
debe imperar en nuestras estructura. 
Posición ratificada contundentemente 
por el presidente de FEDECIV Miche-
le Leone, y el presidente de COFEVAL 
2012 quienes se encontraban presentes 
en la sala. Posiciones compartidas e in-
cluso aplaudidas por la totalidad de los 
presentes y que reafirma la solidez de 
nuestras federaciones.
Quienes dirigimos estos importantes 
centros que aglutinan cientos y miles 
de ciudadanos deben asumir la res-
ponsabilidad de sus actos y ser conse-
cuentes con sus acciones. Por encima 
de todo está el respeto a los demás. 
Nuestros derechos terminan donde 
empiezan la de los otros. Jamás nues-
tras acciones pueden socavar o ir en 
detrimento de una asociación herma-
na, de las normas y reglas de juegos es-
tablecidas y aceptadas por todos.

No dejen de visitar nuestra página web:
www.faiv.com.ve
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Il faccendiere offre la sua verità ai magistrati dopo sette mesi di latitanza: 130 pagine 
di verbali in cui si difende, ammette, spiega, contestualizza e puntualizza.

Lavitola. «5 milioni chiesti al Cavaliere?
Mi doveva riconoscenza»
NAPOLI - Si difende, ammette 
qualche circostanza, poi inter-
rompe, spiega, prova a contestua-
lizzare, puntualizza. Logorroico, 
prolisso fino a inondare di parole 
ben 130 pagine di verbale, Valter 
Lavitola offre la sua verità ai ma-
gistrati che lo hanno arrestato 
per i finanziamenti all’Avanti e le 
presunte mazzette ai governan-
ti di Panama. Lavitola ha voluto 
mettere fine alla sua latitanza, 
sette lunghi mesi trascorsi tra Pa-
nama e Argentina, manifestando 
l’intenzione di collaborare con gli 
inquirenti che ora sono chiamati 
a valutare il peso che le sue dichia-
razioni avranno sugli sviluppi di 
tante indagini.
Sette ore, il 18 aprile, scorso nel 
carcere di Poggioreale (che rispet-
to alle carceri di Panama, uno de-
gli ‘affari’ di cui si è interessato, ‘’è 
un hotel a cinque stelle’’): tanto è 
durato l’interrogatorio di garan-
zia, davanti al gip Dario Gallo e 
alla presenza dei pm Francesco 
Curcio, Vincenzo Piscitelli e Hen-
ry John Woodcock e del difensore, 
l’avvocato Gaetano Balice.
La spiegazione forse più attesa, arri-
va quando gli viene rivolta una do-
manda su una circostanza che, sia 
pure emersa dalle indagini, non si 
riferisce ai capi di imputazione, ma 
ha attinenze con l’inchiesta Taran-
tini-escort in corso a Bari: perchè 
intendeva chiedere 5 milioni di 
euro a Berlusconi ‘’a titolo di pre-
stito’’, come ha riferito ai magistra-
ti la sorella, Maria Lavitola? Perche’ 
l’ex premier gli doveva manifestar-
gli riconoscenza, replica il direttore 
dell’Avanti. Riconoscenza perchè 
aveva dovuto fare da ‘’badante’’ a 
Gianpaolo Tarantini, l’imprendito-
re barese a conoscenza delle vicen-
de delle escort.
Così, in sintesi, risponde Lavitola 
che nega con fermezza di aver ten-
tato di ricattare il Cavaliere. 
‘’Fino a ieri - dichiara - ho fatto 

sette mesi di latitanza per avere 
dato i soldi a Tarantini per conto 
suo e per una presunta falsa testi-
monianza resa da Tarantini’’.
Quindi, gli domanda il pubblico 
ministero, ‘’la richiesta era legata 
‘’a un debito di riconoscenza, non 
al fatto che lei conosce dei segre-
ti di Berlusconi, è così, ho capito 
bene?’’.
‘’E’ evidente che è così’’, replica 
secco Lavitola, il quale in un altro 
passaggio del verbale afferma che 
si sarebbe aspettato che Berlusconi 
si fosse fatto vivo, magari chieden-
dogli ‘’che cavolo vuoi?’’. E chiari-
sce, in una sorta di monologo:
‘’Se lui dá centoventimila euro a 
Longhettina, come si chiama lei, e 
quindi gliene ha dati trenta volte 
tanto a Black, e ha dato un milio-
ne e dispari a Tarantini che li usa 
per andare al ristorante e che io, 
altro che estorsione, come credo 
lei avrà letto delle estorsioni, a me 

Berlusconi, solo per fare da badan-
te a quei due disgraziati, a parte 
il vantaggio avuto dalle interlo-
cuzioni piacevoli con... Insomma 
che sono state parzialmente com-
pensate, ma a me soltanto, voglio 
dire, tenere a bada a quei due, 
guardi ma erano cose da pazzi...’’
Lavitola racconta di essere ritorna-
to dal Sudamerica nella certezza 
del suo coinvolgimento nell’in-
chiesta sui finanziamenti all’edito-
ria, ma chiarisce che non si sareb-
be aspettato di finire al centro di 
una faccenda di corruzione inter-
nazionale. Ammette di avere chie-
sto soldi all’imprenditore Angelo 
Capriotti, interessato alla realizza-
zione di quattro carceri a Panama 
- 20 milioni, poi scesi a 11, come 
provvigione - ma nega che quei 
soldi servissero per corrompere 
il presidente di Panama, Ricardo 
Martinelli, e alcuni componenti 
del governo centramericano.

Affronta la questione Avanti. Dice 
che voleva chiedere a Silvio Ber-
lusconi pubblicità sperando che 
questo scongiurasse la chiusura 
del giornale:
‘’Io speravo con tutto il cuore 
che... Gli dicevo, guarda, questo è 
un contratto di minimo garantito, 
vedi se una delle tue concessionarie 
di pubblicità o una qualsiasi altra 
concessionaria si possa comprare 
un po’ di spazi pubblicitari. Era un 
tentativo sostanzialmente dispera-
to, però insomma sostanzialmen-
te neanche tanto disperato, era un 
tentativo possibile, oltretutto noi 
siamo stati con il giornale a fianco 
di Berlusconi dall’inizio’’.
Lavitola si aspettava un aiuto 
economico da Berlusconi anche 
perchè non era diventato parla-
mentare: ‘’Io non sarò gran che 
qualificato, come si scrive nell’or-
dinanza, però non sono neanche 
meno qualificato di altre persone 
che erano state elette parlamentari 
e quindi io mi sentivo in questo 
senso un po’ defraudato. Dico: e 
cacchio, sto latitante a causa di 
questo fesso di Tarantini, si stan-
no portando il giornale, aiutami 
a mettere, almeno a fare questo 
contratto di pubblicità’’. Ricorda 
di avere rivitalizzato l’Avanti dopo 
la crisi di Tangentopoli e di avere 
avuto il sostegno personale di Bet-
tino Craxi:
‘’Io ci riuscii soprattutto grazie al 
fatto che Craxi all’epoca mi man-
dò in giro da un sacco di gente. 
Craxi scriveva sull’Avanti tutti i 
giorni da quando era nel suo esi-
lio-latitanza in Tunisia’’.
E non e’ vero, mette a verbale Lavi-
tola, che lui portasse a Craxi denaro 
da parte di Berlusconi, come affer-
mato dal testimone-chiave Velocci:
‘’Quella è proprio una fesseria lam-
pante. Craxi Buonanima e Berlu-
sconi avevano rapporti familiari, 
si figuri se avevano bisogno di me 
che andavo...’’.

BUDRIO  - Se la politica si stringe attorno al presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano, Bep-
pe Grillo alza il tiro: il richiamo del Capo dello 
Stato, durante il discorso del 25 aprile, contro la 
demagogia è stato, secondo il comico genovese, 
‘’un atto anticostituzionale. Il Movimento 5 stelle 
ha 130 consiglieri che sono stati eletti, non come 
lui che è il presidente dei partiti e che dovrebbe 
essere super partes’’.
L’attacco che i partiti stanno muovendo a Grillo ed 
al Movimento 5 stelle, non ha fatto altro che moti-
vare i ‘grillini’. Lui dice di non essere un leader po-
litico, ma solo il portavoce del ‘’movimento di cit-
tadini più grande d’Europa’’. Eppure, a dieci giorni 
dalle amministrative, batte la provincia italiana in 
profondità come un vero segretario, se non di più. 
A Budrio, paesone di quasi ventimila persone alle 
porte di Bologna, feudo di sinistra indiscusso da 
sempre, il candidato sindaco del Movimento 5 
Stelle Antonio Giacon vuole provare il colpaccio, 
proprio in quell’Emilia dove il movimento grillino 
ha già mietuto tanti successi elettorali, piazzando 
anche due consiglieri in Regione.

Beppe Grillo è arrivato per infiammare la platea, 
nella piccola piazza del paese, gremita all’invero-
simile per ascoltare ed applaudire il comico-lea-
der che ha rispedito al mittente tutte le accuse ar-
rivategli all’indomani del richiamo di Napolitano. 
Come al solito, Grillo non fa distinzioni. E pensa 
di sapere quale sia il motivo di tanto astio nei suoi 
confronti.
- Ci accusano di demagogia e populismo, per-
che’ non stanno capendo cosa succede - afferma 
-. Noi abbiamo con noi la rete, i social network, 
i partiti si stanno suicidando da soli: il Pdl vuol 
fare il partito 2.0, pensate se aprono un blog che 
commenti arrivano...
Dire che il Movimento 5 Stelle e’ il terzo partito 
italiano, Beppe Grillo lo considera un’offesa. 
- I partiti - ha detto - si fanno i loro sondaggi, 
telefonano alla gente per chiedere se voteranno 
centrodestra o centrosinistra. Ma il 99% di quelli 
che rispondo li mandano affanculo.
Gli obiettivi privilegiati sono Napolitano, Monti 
e le politiche economiche del governo. Scrive sul 
blog, poi lo rilancia in piazza.

- Usciamo dall’Euro, non ce lo possiamo più per-
mettere, o almeno discutiamone, oppure è un 
totem che non si puo’ toccare?
Contro Grillo si scagliano soprattutto Bersani e 
Casini. 
- Ieri Napolitano ha detto cose puntuali e serissi-
me - ha detto il leader del Pd - Grillo ha risposto 
con insulti, non si permetta.
Sprezzante Casini: 
- Grillo? Meglio dentro che fuori dal Parlamento, 
così passa dalle chiacchiere ai fatti e fa i conti con 
la realtà. E’ capitato ad altri movimenti politici: 
sono arrivati pieni di aspettative e poi hanno fatto 
i conti con la realtà dei fatti.
Stavolta anche Di Pietro, di solito il meno ostile 
nei suoi confronti, non gli ha risparmiato criti-
che. 
- Tra me e Grillo c’è una sola differenza: io criti-
co ma voglio costruire un’alternativa, lanciare un 
modello riformista e legalitario. Lui invece mira a 
sfasciare tutto e basta.
E lo invita a non cadere nel trabocchetto ‘’di chi 
vuol metterci l’uno contro l’altro’’.

FIRENZE - Anche gli investigatori 
toscani vogliono dare un’occhia-
ta ai conti della Lega Nord. Oltre 
alle inchieste ‘madri’ di Napoli, 
Milano e Reggio Calabria, e a 
quelle ‘satellite’ di Genova e Bo-
logna, a Firenze c’è un fascicolo 
aperto dal procuratore Giuseppe 
Quattrocchi. L’indagine non è 
legata a quelle delle altre pro-
cure, ma punta soltanto a chia-
rire il contenuto di un’intervista 
rilasciata il 12 aprile al ‘Corriere 
Fiorentino’ da un ex revisore 
dei conti del Carroccio toscano, 
Alessandro Pucci.
Nelle mani di Quattrocchi, al 
momento, c’è un modello 45, 
cioè un fascicolo per ‘’atti non 
costituenti reato’’. Pucci è sta-
to uno dei revisori dei conti del 
Carroccio regionale dal gennaio 
2008 al marzo del 2011, quando 
il partito è stato commissariato.
Nell’intervista del 12 aprile dice-
va di non voler ‘’avere nulla a che 
fare con storie di bilanci opachi’’ 
e di essere pronto a dimostrare 
di aver fatto ‘’tutto il possibile 
per far chiarezza sui conti della 
Lega Nord in Toscana’’. Però, 
aggiungeva, nonostante le sue 
ripetute richieste, non gli è mai 
stato permesso di vedere i conti 
del partito.
‘’Non voglio sindacare - con-
cludeva Pucci - sulle spese poco 
chiare e assurde’’ del Carroccio 
toscano, ma ‘’non vorrei essere 
tirato in ballo in una situazione 
che si potrebbe rivelare molto 
grave: ho le prove che mi sono 
battuto per avere quei conti’’.
Nei giorni scorsi, su delega di 
Quattrocchi, i carabinieri di 
Lucca hanno acquisito degli 
atti nello studio di Pucci, a Lido 
di Camaiore (Lucca), e hanno 
ascoltato il professionista come 
persona informata sui fatti. 
Ieri  la Lega Nord ha smentito le 
illazioni di Pucci. ‘’La contabilità 
è tenuta con criteri di traspa-
renza e regolarità - ha spiegato 
il partito in una nota -. I bilanci 
sia di previsione che consuntivi 
sono tutti esaminati e approvati 
dal Consiglio nazionale e si invita 
chiunque ne abbia titolo a fare 
ogni verifica: le porte e i libri 
sono aperti’’.
L’eurodeputato ed ex segreta-
rio toscano del partito, Claudio 
Morganti, ha parlato di ‘’fango’’, 
annunciando una querela nei 
confronti di Pucci. 
- I nostri bilanci sono in regola 
- ha concluso - e non abbiamo 
niente da temere.

LA POLEMICA

LEGA NELLA BUFERA

«De Gregorio ha preso
soldi da tutti gli usurai della Campania»
ROMA - Il ‘’problema’’ del senatore 
Sergio De Gregorio ‘’è uno’’ ed è 
‘’l’usura: De Gregorio si è fatto pres-
tare soldi credo da tutti gli usurai 
della Campania. Io non so quante 
centinaia di migliaia di euro ha pa-
gato in usura’’. Così Valter Lavitola 
risponde nell’interrogatorio di garan-
zia quando il gip di Napoli gli chie-
de di spiegare il perchè parte delle 
somme ottenute dall’International 
Press (la società editrice de L’Avanti, 
ndr) come contributo pubblico per 
l’editoria, siano finite al senatore o a 
persone a lui riconducibili, o comun-
que in conti all’estero.
‘’Le devo dire con estrema franchezza - dice Lavitola - che il problema di 
De Gregorio è stato uno, l’usura. E’ finito, e glielo dico per certo al cento 
per cento, sotto usura decine di volte...per cui De Gregorio arrivava sem-
pre con l’acqua sopra al naso per poter pagare a questi qua’’.

Grillo: «Napolitano presidente anticostituzionale»
Bersani: «Non si permetta»

La procura di Firenze
apre un ‘fascicolo’
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La maggioranza pressa Monti:
“Ora crescita e giù le tasse”

Pdl: “Serve azione più incisiva”. Da Pd e Terzo Polo fiducia all’Esecutivo. Casini: “Premier in Europa sta 
lavorando bene”. Bersani: “Non dimenticare il peso di cui il governo si è caricato dopo 8 anni disastrosi”

ROMA - La riforma del controllo sui bilanci dei partiti dovrà 
marciare di pari passo, e in tempi rapidi, con quella che punta 
a ‘’rivoluzionare’’ il sistema di finanziamento: la conferenza dei 
capigruppo di Montecitorio accoglie la richiesta del presidente 
dei deputati Pd Dario Franceschini (votata all’unanimità) di invi-
tare la commissione Affari Costituzionali della Camera ad unire 
in un unico provvedimento le due questioni. E la commissione 
recepisce la sollecitazione cambiando il calendario dei lavori. I 
due relatori del testo ‘ABC’ sulla trasparenza dei conti dei parti-
ti, Gianclaudio Bressa (Pd) e Peppino Calderisi (Pdl), dovranno 
scrivere entro il 3 maggio un testo base che contenga le due 
riforme. Il 7 maggio scadrà il termine per presentare emenda-
menti, che l’8 e 9 si voteranno. Entro il 10 si chiederanno i pa-
reri alle commissioni e il 14 i relatori riferiranno in Aula. Iter più 
lungo per il provvedimento sull’art. 49 della Costituzione, con 
cui si potrebbe conferire personalità giuridica ai partiti. 
Critici il radicale Maurizio Turco e il leghista Pier Guido Vanalli 
che non vedono di buon occhio la separazione della questione 
‘controlli-finanziamenti’ da quella della ‘riforma dei partiti’.

BARI - A sentire gli immigrati re-
clusi, il Cie di Bari somiglia ad un 
campo di concentramento: ‘’Ci 
trattano peggio degli animali e 
per evitare proteste ci riempiono 
di tranquillanti e medicine che 
fanno dormire’’, dicono ai giorna-
listi che hanno visitato la struttura 
aderendo all’iniziativa ‘Lasciate-
Cientrare’, promossa da Associa-
zione stampa di Puglia e Fnsi.
I migranti denunciano le criticità 
della struttura. Dicono di non ri-
cevere le più elementari cure sa-
nitarie e mostrano la piccola infer-
meria del Cie, un solo lettino per 
le visite per 196 ‘ospiti’ del centro 
(al momento 119). 
- E’ l’unica infermeria - spiegano 
gli operatori emergenza radio 
(Oer) che gestiscono il Cie - ma 
c’è anche una astanteria collegata 
con l’atrio dove ci sono due am-
bulanze. Abbiamo solo un infer-
miere h24 e un medico che sta 4 
ore al mattino e 4 il pomeriggio. 
“Io - racconta un migrante - sof-
fro per un problema agli occhi da 
due settimane, ma non mi fanno 
andare in ospedale e mi dicono 
che passerà”. Un ragazzo mostra 
una lunga cicatrice sul ginocchio 
che non riesce a muovere da un 
mese e 25 giorni. ‘’Ho consegna-
to loro la terapia di un medico 
di Padova che mi ha operato, 
ma non vogliono curarmi’’. E, 

RIFORME

DIRITTI UMANI

ROMA - A poco più di una set-
timana dalle amministrative, 
la maggioranza chiede al go-
verno una correzione di rotta.
In una risoluzione comune al 
Def, Pdl, Pd e Terzo Polo pres-
sano perché il premier Mario 
Monti punti i fari sulla crescita 
e su sgravi fiscali con le risorse 
provenienti dalla lotta all’eva-
sione e dai risparmi della spen-
ding review. 
Il documento, approvato da 
Camera e Senato, è più che 
un’indicazione al premier vi-
sto che, avverte il capogruppo 
Pdl Fabrizio Cicchitto, ‘’il de-
collo di una nuova fase della 
politica economica del gover-
no è anche una delle condizio-
ni per la sua durata’’. 
Se il premier Mario Monti, ieri 
impegnato a Bruxelles, avrà 
avuto altro da pensare rispet-
to al sondaggio Ipr, che dà la 
fiducia a lui e al governo in ca-
duta, agli umori degli elettori 
guardano eccome i partiti in 
vista delle amministrative. E 
così, dopo un dibattito non 
scontato dentro la maggio-
ranza e tra le forze politiche 
ed esecutivo, ‘Abc’ sostengono 
nella risoluzione, senza tanti 
giri di parole:
- La priorità dell’azione di 
governo, non può essere, da 
questo momento in avanti, 

che la crescita dell’economia 
nazionale, da perseguire con 
assoluta determinazione sia a 
livello interno che dell’Ue. 
Alla fine si è deciso di sorvo-
lare sull’indicazione precisa di 
8-9 miliardi da devolvere alla 
crescita ma l’orientamento è 
che per lo sviluppo vada valu-
tata ‘’la possibilità di utilizzare 
le risorse, eccedenti rispetto 
all’obiettivo del pareggio del 
bilancio’’. Pareggio che, secon-
do ‘Abc’ e come ha rassicurato 
finora il governo, va raggiunto 
senza manovre aggiuntive ma 
anche ‘’con un piano straordi-
nario di dismissioni del patri-
monio pubblico’’. 
Basta sacrifici, invoca la mag-
gioranza, ma anzi un cam-
bio di passo che, dalle risorse 
dell’evasione e della spending 
review, porti alla riduzione 
delle tasse sui ‘’redditi da lavo-
ro e da impresa’’. In sostanza, 
un ‘’nuovo patto tra fisco e 

contribuenti’’ che eviti il circo-
lo vizioso rigore-recessione in 
un’azione mirata alla crescita. 
E l’impegno, oltre che sul pia-
no interno, incalzano i partiti, 
va portato avanti anche sul 
piano europeo, promuovendo 
l’emissione di project bond 
e eurobond e chiedendo una 
maggiore integrazione che 
sbocchi negli Stati Uniti d’Eu-
ropa perché, osserva il demo-
cratico Francesco Boccia, ‘’a 
Monti sta l’onere di guidare 
questo processo, sapendo che 
in Europa non si prendono or-
dini da nessuno’’. 
Si vedrà se le richieste, poste 
nella risoluzione di maggio-
ranza, saranno accolte in tut-
to o in parte dal governo che 
finora, ad esempio sul ‘teso-
retto’ dei proventi alla lotta 
all’evasione, ha nicchiato. 
Ma certo sembra che i partiti, 
soprattutto il Pdl, non abbia-
mo intenzione di scherzare. 

- Serve un’azione più incisiva 
sullo sviluppo - chiede il capo-
gruppo Pdl al Senato Maurizio 
Gasparri che sul ddl lavoro 
arriva a minacciare il no in as-
senza di cambiamenti. 
Pd e Terzo Polo preferiscono 
dar fiducia all’esecutivo, ri-
cordando, come fa il leader 
Udc Pier Ferdinando Casini, 
che ‘’in Europa il vagone della 
crescita è partito e Monti sta 
lavorando molto bene’’ tra i 
partner dell’Unione. 
E l’intesa Roma-Berlino per 
virare sulla crescita fa ben spe-
rare il Pd, che ora punta sulla 
vittoria di Francois Hollande 
nella corsa all’Eliseo. 
- Alcune delle soluzioni propo-
ste da noi - osserva Pier Luigi 
Bersani - sono migliori di quel-
le adottate dal governo ma 
non si può dimenticare il peso 
di cui Monti si è caricato dopo 
8 anni di governo disastroso. 
E anche per questo il leader de-
mocrat avverte i componenti 
della maggioranza targati Pdl:
- Solo noi - avverte - possia-
mo dire a Monti quel che va 
e quello che non va. Loro de-
vono stare zitti per almeno un 
giro perché con loro siamo ar-
rivati a un metro dalla Grecia.
E all’Esecutivo Bersani chiede 
‘’un paio di cose urgentissime 
contro la recessione: far girare 
i pagamenti e dare un po’ di 
lavoro attraverso gli Enti loca-
li, mettendo in moto subito 
un po’ di investimenti’’.

Partiti, ‘ABC’ cambia: ora
insieme controlli e rimborsi

Cie, migranti trattati peggio di animali,
poche cure e sedativi ‘antiproteste’

poiché i bagni del Cie (un perito 
del Comune di Bari li ha definiti 
‘raccapriccianti’) sono alla turca, 
ha difficoltà a espletare i propri 
bisogni. ‘’Ogni volta devo chia-
mare qualcuno che, su una sedia 
a rotelle, mi accompagna per un 
lungo viaggio fino all’unica tazza 
del Cie, accanto all’infermeria’’. 
‘’Sono c....e! Bugie che vi raccon-
tano per andar via da qui’’, chiosa 
un operatore di Oer. Intanto, nel 
corridoio che separa due file di 
moduli da 28 posti letto ognuno, 
5 bagni, 5 docce e 10 lavandini, 
alcuni detenuti chiamano i gior-
nalisti da una apertura nella por-
ta di ferro. ‘’Siamo esseri umani 
come voi, non abbiamo fatto 
niente e non vogliamo stare più 
qui dentro, aiutateci a uscire’’.
Perché queste persone sono chiu-
se a chiave, non può farle uscire 
nel corridoio? ‘’E’ per la vostra 
sicurezza - risponde un operato-
re messo a guardia della porta - il 
90% di loro viene dal carcere’’. 
Non tutti escono e hanno voglia 
di parlare: ‘’Non siamo bestie da 
circo’’, dicono. Uno di loro, at-
traverso le sbarre di una finestra, 
spiega di provenire dal Pakistan 
(la maggioranza sono tunisini): 
‘’Lavoravo con la mia bancarella 
di bigiotteria e pagavo le tasse - 
spiega - ma quando sono andato 
in questura con la ricevuta a riti-

rare il mio permesso di soggior-
no, la polizia mi ha portato qui’’. 
‘’Non so - continua mentre le la-
crime cominciano a rigargli il viso 
- come farò a uscire, ma soprat-
tutto come stanno i miei 5 figli e 
mia moglie che senza i miei soldi 
non possono mangiare’’. 
In un altro modulo, altri migranti 
dicono di essere ‘’in 24 ma con 
un solo bagno e una sola doccia 
che funzionano’’. Nel corridoio un 
migrante pulisce i bagni e asciuga 
un piccolo fiume d’acqua sporca: 
‘’Se non puliamo noi - dice - vivia-
mo ancora di più nella cacca’’. 
I bagni sono arrugginiti e sporchi. 
Le docce molto piccole, le porte 
e i muri fatiscenti. Il responsabile 
della gestione del Cie, Umberto 
Carofiglio, assicura che sono stati 
aggiudicati, per 531.000 euro, i 
lavori per ristrutturare i due mo-
duli adesso chiusi: ‘’Noi - dice - li 
facciamo giocare anche a pallone 
e guardare le Tv straniere come 
Al Jazeera. Cosa possiamo fare di 
più? I migranti, in fondo, chiedo-
no solo un po’ di comprensione: 
‘’La cosa peggiore - è opinione 
di tutti - è essere rinchiusi senza 
aver commesso reato, senza aver 
fatto nulla di male; soprattutto 
senza sapere come finirà: nessu-
no ci dice nulla, nessuno risponde 
quando chiediamo che ne sarà di 
noi’’. 
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Festeggiamenti  in  onore a  

Maria Santissima 
della Libera

Pratolani ed amici 
venite a celebrare la festa della Madonna della Libera

Il giorno 20 maggio 

Nella Chiesa “Nuestra Señora di Pompei” Alta Florida.
il Sig. Salvatore Casasanta Presidente del Comitato organizzatore
la maestra Sra. Dora Ramirez de Casasanta 
e le vice mastre: Signore: Adriana Carapellucci e Felice Gianantonio 
Vi aspettano per farvi godere di un giorno
alla Pratolana e onorare la nostra  Madonna della Libera.
Ci sarà la santa messa, processione, la famosa e buona “Porchetta” 
le buonissime  pizzelle ed altre degustazioni della regione 
La presenza del grupo folklórico abruzzese con canti, balli 

Entrata Libera
VI ASPETTIAMO E VIVA LA MADONNA DELLA LIBERA



Sierra Leone, Charles Taylor 
colpevole di crimini di guerra

L’ex presidente liberiano è stato giudicato colpevole di tutti i capi di cui era accusato: terrorismo, omicidio, violenza, 
stupro, schiavitù sessuale, atti disumani, reclutamento di soldati-bambino, riduzione in schiavitù e saccheggi

BUENOS AIRES - Il Senato argentino dice sì all’esproprio del 51 per 
cento della filiale Ypf del gruppo petrolifero spagnolo Repsol. Il pro-
getto di legge della presidente Cristina Kirchner incassa il sostegno 
anche dell’opposizione e passa quasi all’unanimità. Stesso risultato è 
atteso alla Camera che dovrebbe votare il 3 maggio. Nel frattempo, 
a Buenos Aires, la sinistra è scesa in piazza per chiedere che tutte le 
risorse energetiche del paese passino allo stato e che non sia, come è 
successo in passato con la stessa Ypf, una falsa nazionalizzazione a fa-
vore dei privati. “Il Governo non si accinge a fare una compagnia di 
Stato, come dovrebbe essere, controllata in maniera esclusiva”, spie-
ga Juan Carlos Beica, leader del gruppo Convergenza socialista, “Ma 
piuttosto una società anonima, aperta al capitale straniero o nazio-
nale in maniera da arricchire altri amici come è stato per la Repsol”. 
In segno di protesta, la Spagna, spalleggiata dall’Unione europea, ha 
deciso di tagliare le importazioni di biodiesel argentino.

NEW YORK - “Stasera finisce l’era 
Obama ed è l’inizio di un’Ameri-
ca migliore”. Mitt Romney lancia 
la sfida al presidente statunitense, 
forte della cinquina ottenuta nel-
le primarie svoltesi in Colorado, 
Pennsylvania, Delaware, Rhode 
Island e nello Stato di New York. 
Un risultato scontato, ma che raf-
forza la leadership del candidato 
repubblicano che il prossimo 6 
novembre sfiderà il presidente 
Usa Barack Obama nel tentativo 
di strappargli la Casa Bianca.
La soglia ‘magica’ dei 1.144 dele-
gati necessari per ottenere la no-
mination presidenziale alla Con-
vention repubblicana di Tampa 
a fine agosto non è stata ancora 
raggiunta. Ma il ‘pokerissimo’ 
di mercoledì sera ha fatto fare a 
Romney un bel balzo in avanti. 
Tanto che anche gli ultimi rivali 
finora rimasti tenacemente in 
gara sembrano giunti a fine cor-
sa: il candidato ultralibertario Ron 
Paul (che mai ha avuto chance di 
competere davvero) per man-
canza di soldi; Newt Gingrich 
(che per un momento sembrava 
poter insidiare Romney) per evi-
tare nuove figuracce. 
“Stasera è la fine della deludente 
era Obama”, un presidente che 
“ha fallito e ha tradito la promes-
sa americana”, ha detto rivolto ai 

SUD AMERICA

VOTO USA

LEIDSCHENDAM - La giustizia 
internazionale ha chiuso con 
una sentenza di condanna il 
processo all’ex presidente libe-
riano Charles Taylor, giudicato 
responsabile di una delle pa-
gine più sanguinose e brutali 
della recente storia africana. 
Taylor, 64 anni, è stato rico-
nosciuto colpevole dalla Corte 
speciale delle Nazioni Unite per 
la Sierra Leone, istituita all’Aja, 
di tutti e 11 i capi d’imputa-
zione a suo carico, tra cui cri-
mini di guerra e crimini contro 
l’umanità. Una sentenza tra-
smessa in diretta tv a Freetown, 
capitale liberiana, e accolta con 
un’esplosione di gioia nelle 
piazze al grido di ‘Giustizia è 
fatta!’. L’ex signore della guerra 
liberiano era accusato di aver 
armato e fornito assistenza ai 
ribelli del Ruf (Fronte rivoluzio-
nario unito) nella guerra civile 
in Sierra Leone (1991-2001), 
che usavano mutilare piedi e 
mani alle loro vittime con il 
machete, e di essere responsa-
bile di numerosi altri crimini 
commessi dai ribelli, tra cui 
omicidi, stupri di massa, tortu-
re e arruolamento di bambini-
soldato. Il giudice Richard Lus-
sick ha letto la sentenza in cui 
si stabilisce che Taylor ha forni-
to aiuto materiale, assistenza e 
sostegno ai ribelli ma non ha 
esercitato il comando del Ruf. 
“Foday Sankoh era l’unico 
capo del Ruf e non prendeva 
ordini da Charles Taylor”, ha 

stabilito il giudice. Taylor è sta-
to quindi giudicato colpevole 
di tutti i capi di imputazione 
di cui era accusato: atti di ter-
rorismo, omicidio, violenza, 
stupro, schiavitù sessuale, ol-
traggio alla dignità personale, 
atti disumani, reclutamento 
di soldati-bambino, riduzione 
in schiavitù e saccheggi. “La 
Corte ha dimostrato oltre ogni 
ragionevole dubbio che l’impu-
tato è penalmente responsabile 
per aver favorito e sostenuto 
l’attuazione di tutti i crimini di 
cui era accusato”, ha detto Lus-

sick, il quale ha stabilito inoltre 
che l’ex presidente liberiano 
fornì armi ai ribelli del Ruf in 
cambio di diamanti. Alcuni dei 
quali, peraltro, furono regalati 
da Taylor alla modella Naomi 
Campbell. La ‘venere nera’, 
in una deposizione alla Corte 
dell’Aja, confermò di aver ri-
cevuto alcune “piccole pietre” 
mentre si trovava in Sudafrica. 
La testimonianza della modella 
venne però smentita dall’attri-
ce Mia Farrow, secondo cui la 
Campbell le confidò di aver 
ricevuto in regalo un “grosso 

diamante” dal dittatore libe-
riano. La vicenda dei ‘diamanti 
insanguinati’ della Sierra Leo-
ne ispirò nel 2006 il film ‘Blo-
od diamond’, interpretato da 
Leonardo di Caprio e Jennifer 
Connelly. 

Chi è Taylor
Taylor è stato presidente della 
Liberia dal 1997 al 2003, quan-
do accettò di andare in esilio in 
Nigeria su forti pressioni inter-
nazionali per poi essere estra-
dato in patria nel 2006 dopo 
un tentativo di fuga. Dopo gli 
studi negli Usa, Taylor tornò 
in Liberia alla fine degli anni 
‘80, dopo il colpo di stato del 
sergente Samuel Doe, di cui di-
venne capo dei servizi di sicu-
rezza. Accusato di furto da Doe, 
fuggì negli Usa dove venne 
arrestato ma riuscì ad evadere 
con l’aiuto della Cia, interessa-
ta a rovesciare il regime di Doe. 
Il golpe effettivamente avven-
ne e Taylor si fece poi eleggere 
presidente nel 1997. L’ex pre-
sidente liberiano sconterà la 
pena, che sarà comunicata alla 
fine di maggio, in un carcere 
britannico.
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Senato argentino: 
sì all’esproprio della Ypf

Romney vs Obama: “La tua era è finita”
ma per il Grand Old Party non ha carisma

suoi fan in delirio riuniti a Man-
chester, in New Hampshire. “Gli 
ultimi anni sono stati il meglio 
che Barack Obama possa fare, 
ma non il meglio che l’America 
può fare”. E “gli americani sono 
stanchi di essere stanchi - ha 
aggiunto Romney - Resistete 
ancora un po’, perché un’Ame-
rica migliore sta per cominciare”. 
Ora che la guerra tra i candidati 
repubblicani è finita, l’obiettivo 
dell’ex governatore del Massa-
chusetts è innanzitutto quello 
di compattare il partito dietro 

la sua linea. E se Santorum non 
ha ancora espresso ufficialmente 
il suo sostegno a colui che sarà 
lo sfidante di Obama, Gingrich 
martedì prossimo dovrebbe an-
nunciare anche il suo appoggio 
a Romney. Mitt appare fiducio-
so. I mesi a venire gli serviranno 
per rafforzare una leadership che 
finora è stata messa in discussio-
ne anche da parte dell’establi-
shment del Grand Old Party, da 
coloro che nel miliardario di fede 
mormone non vedono un candi-
dato con abbastanza carisma.

Pakistan, 30 secondi di fermo
per il premier Gilani
ISLAMABAD - La Corte su-
prema del Pakistan ha con-
dannato il premier Yousuf 
Raza Gilani per “oltraggio” 
alla Corte stessa per non 
aver eseguito un ordine ri-
guardante un procedimento 
nei confronti del presidente 
Asif Ali Zardari. E’ la prima 
volta nella storia del Pakistan 
che un premier riceve una simile condanna. Gilani si sarebbe 
rifiutato di scrivere alle autorità svizzere chiedendo informa-
zioni su presunte operazioni finanziarie illecite del capo del-
lo Stato. La Corte non ha comunque ordinato il suo arresto, 
imponendogli solo un ‘’fermo simbolico’’ di 30 secondi sul 
banco degli imputati. Il primo ministro è stato condannato in 
base all’articolo 63 della Costituzione pachistana che prevede 
l’esonero dalla sua carica in un procedura parlamentare. 

BRASILIA - La Camera bassa del Parlamento brasiliano ha approvato 
con 247 voti favorevoli e 184 contrari una serie di emendamenti al 
codice forestale, che mette in grave pericolo l’Amazzonia. La rifor-
ma, già passata a dicembre al Senato, estende la quantità di aree 
della foresta pluviale utilizzabili per le coltivazioni e allevia le pene per 
i violatori del codice. Gli emendamenti passano adesso al presidente 
Dilma Rousseff, che in passato aveva promesso di porre il veto ad al-
cuni di essi. Una parte delle modifiche deve ancora essere votata alla 
Camera. Gli emendamenti permettono agli agricoltori di coltivare 
terreni più vicini a sponde di fiumi o cime delle colline, pratiche che 
secondo gli ambientalisti porteranno a una deforestazione maggio-
re. Le modifiche eliminano inoltre le multe salate contro strutture 
agricole e ranch che hanno tagliato più alberi rispetto a quanto per-
messo dalla legge, ma solo per la deforestazione avvenuta prima del 
luglio 2008. Queste multe possono ammontare a oltre un milione 
di dollari per un singolo ranch di circa 800 ettari. I proprietari terrieri 
dovranno comunque ripiantare gli alberi tagliati illegalmente oppure 
comprare e preservare la stessa quantità di foresta in un altra zona.

Camera brasiliana:
sì a cambi al codice forestale



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

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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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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AFFITTO A BOLOGNA, MESI ESTIVI
 Monolocale centrico , luminoso, moderno,

completamente ammobiliato e attrezzato
Affitto anche durante tutto l`anno, centro citta, deposito

magazzino seminterrato,abitabile ,attrezzato ,prezzo modico
0414 2607882  0212 7301627 

CUIDADORAS SE OFRECEN
PARA ATENDER A ANCIANOS.

 CON EXPERIENCIA,  BUEN TRATO 
Y DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

INFORMA: 0414-369.07.76 y 0416-301.28.88

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
UFFICIO CULTURALE DELL’AMBASCIATA D’

 
ITALIA

 
IN VENEZUELA 

Interessati inviare curriculum vitae a:

 

iiccaracas@esteri.it
o telefonare a: (0212) 267.91.43 / 04.40

PROFESSORI DI LINGUA ITALIANA
PERSONALE AMMINISTRATIVO

PERSONALE DI MANUTENZIONE

CERCASI PERSONALE

AGROPILI-ITALIA (COSTIERA CILENTANA)
Affitto appartamenti  pratici, luminosi, freschi, ammobiliati 

con semplicitá ed attrezzati  con il mínimo indispesabile 
per soggiorni temporanei. Siti a 100 metri dal lungomare 

della cittá, Prezzi modici da concordare. 
Si parla italiano. 0212-2842276; 2867331; 0412 3 203 157



Il capitano bianconero è prudente 
ma fiducioso in ottica scudetto: 
“Siamo in una posizione privilegiata, 
però bisogna sempre stare attenti 
alle ultime giornate di campionato”

Del Piero: “Juventus, 
occhio alle insidie”

TENNISGOLF

VENEZUELA

TORINO – “Non è scaramanzia, 
ma potremo parlare di scudetto 
solo quando ci sarà la matema-
tica. Siamo in una posizione 
sicuramente privilegiata, ma 
basta guardare tutto il nostro 
campionato per capire che le 
insidie si nascondono dietro 
ogni partita”. 
Scudetto vicino, ma non an-
cora cucito sulle maglie. Lo sa 
bene Alessandro Del Piero, ca-

pitano di una Juventus che è ad 
un passo dal titolo. Il numero 
10 bianconero, insieme a, tra 
gli altri, Javier Zanetti e Thiago 
Silva, è stato premiato a Milano 
nel corso della 17ma edizione 
del ‘Premio Gentleman’ ed è 
intervenuto in collegamento 
video da Torino.
Sotto dunque con il prossimo 
ostacolo, quello di domenica 
pomeriggio al Piola. Del Piero 

NBA, domenica il canale Space
trasmetterà l’inizio dei play-off

Agassi e Hingis in campo 
al Santa Rosa de Lima

Al via oggi la 7ª edizione 
del ‘Tour Movistar’

Il Lara ospita il Llaneros,
il Mineros fa visita al Petare

CARACAS - La NBA è arrivata 
alla sua seconda fase, questo 
fine settimana inizieranno i 
play off e il canale Space tra-
smetterà la gara 1 della Con-
ferenza Ovest. Il match che 
vedrà impegnati i San Anto-
nio Spurs (49-16) e gli Utah 
Jazz  (35-30) sarà commen-
to da Leo Montero e Daniel 
Jacubovic, due esperti dello 
sport dei giganti. 
Le trasmissioni di Space 
porteranno alle case dei te-
lespettatori latinoamericani 
tutti gli incontri della confe-
renza ovest.

CARACAS - Dopo aver ospitato in diverse occasioni match 
di Coppa Davis, il grande tennis torna al Santa Rosa de 
Lima, per un evento, ‘Los astros del tenis’, che vedrà in 
campo quattro fra i più forti tennisti della storia di questo 
sport. 
Due donne e due maschi: la svizzera Martina Hingis (ex Nº 
1 della Wta e vincitrice di 7 Grand Slam) e gli statunitensi 
Ashley Harkleroad (nota per aver posato per la rivista Play-
boy), André Agassi (ha vinto tutti i grandi tornei nel mondo 
del tennis: Australian Open, Roland Garros, Wimblendon e 
Us Open), e Jim Courier (vincitore di 5 master e 14 tornei 
della Atp). 
Sarà una giornata di forti emozioni e agonismo, oltre che di 
grande tennis. La formula prevede due singolari: Hingis vs  
Harkleroad e poi Agassi vs Courier.
L’evento è sponsorizzato dalla Federación Venezolana de 
Tenis e da Evenpro.

CARACAS - Al via oggi a Valencia 
la 7ª edizione del tour nazionale 
di gol Movistar, al quale parteci-
pano 130 giocatori provenienti 
da tutto il Venezuela. Il torneo 
rappresenta una delle prove più 
importanti e prestigiose dove 
partecipano i clienti della nota 
azienda di telefonia.
Dinamismo, tecnica e passione, 
sono considerati da sempre ele-
menti distintivi di ogni golfista 
tutto questo lo dimostreranno i 
partecipanti durante le sei tappe 
del torneo: Valencia (questo we-
ek-end), Maracaibo (11 maggio), Barquisimeto (18 maggio), 
Maturín (14 luglio), Isola di Margarita (11 agosto) e la finalissi-
ma a Caracas il 27 settembre.
In questa edizione 2012 i vincitori riceveranno un’opera realiz-
zata dall’artista plastico Angelo Vito.

CARACAS - Questo fine settimana continua la volata scu-
detto nel Torneo Clausura in Venezuela, il Lara dopo la pe-
santissima vittoria sul campo del Caracas riceve la visita del 
Llaneros (4º), mentre l’altro candidato al titolo, il Mineros 
(2ª), andrà in casa del Deportivo Petare (13ª). 
La squadra barquisimetana tenterà di portare a casa l’intera 
posta in palio per arrivare alla sfida contro il Mineros con lo 
stesso vantaggio o incrementato in caso di vittoria e con-
temporanea sconfitta dei neroazzurri contro il Petare.
Il Caracas, reduce da due sconfitte di fila, vuole assolutamen-
te ottenere i tre punti nel match con lo Zulia per non essere 
spiazzato dal secondo posto nella classifica ‘acumulada’ che 
dà il biglietto per la fase a gironi della Libertadores 2013. 
Nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal saranno di 
scena Deportivo Táchira e Yaracuyanos: la squadra llanera 
intende incrementare il numero di punti per ottenere la 
matematica certezza di qualificazione per l’ottagonale che 
assegna posti per la Suramericana.
A completare il programma della 15ª giornata saranno 
quindi le slide: Zamora-Carabobo, El Vigía-Deportivo An-
zoátegui, Tucanes-Trujillanos, Aragua-Estudiantes e Mona-
gas-Real Esppor.

BASKET IN TV

mette tutti in guardia: “Siamo 
in una posizione privilegiata, 
ma anche a Novara sarà una 
partita vera e dovremo dare 
il massimo. Sarà la gara più 
importante dell’anno”.
Una sfida importantissima per 
Del Piero in particolare, che 
avrà l’occasione di giocare sotto 
gli occhi di Michel Platini, il 
grande ospite per la sfida del 
Piola. Il presidente della Uefa, 

l’ex numero dieci juventino 
di cui l’attuale capitano bian-
conero aveva il poster appeso 
in camerà, sarà allo stadio 
per assistere alla sfida tra le 
due squadre del suo cuore. Il 
Novara, che gli ricorda le ori-
gini della propria famiglia, e la 
Juventus. Un altro motivo per 
non considerare questa partita 
una sfida come tutte le altre.

L’agenda 
sportiva

Venerdì 27
-Calcio, anticipi Serie 
B 37ª giornata

Sabato 28
-Calcio, Serie B 
giornata 37º
-Calcio, Anticipi Serie 
A giornata 35º
-Basket, Play-off Nba

Domenica 29
-Calcio, Serie A 
giornata 35º
-Moto, Gp Spagna
-Basket, Play-off Nba

Lunedì 30
-Calcio, posticipo 
Serie B 37ª giornata
-Basket, Play-off Nba

Martedì 1
-F1, Test al Mugello
-Basket, Play-off Nba

Mercoledì 2
-F1, Test al Mugello
-Calcio, Venezuela:
Caracas-Anzoátegui
-Basket, Play-off Nba
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EXPOSICIÓN- FERNANDO 
PORRAS TRIUNFA EN EL EX-
TERIOR: En lo profundo de 
las magníficas selvas de las 
cuencas de los ríos Orinoco 
y Amazonas, viven grupos 
indígenas que aun presen-
tan sus antiguas y muy ricas 
tradiciones y costumbres. 
Desde el 12 de Abril, Galería Mark Hachem está presentando 
en París las más recientes obras del artista plástico, oriundo de 
Maturín, Edo. Monagas, Fernando Porras, quien se ha dedicado 
por más de veinte años a crear un retrato muy particular del 
pueblo Guarauno y otras igualmente increíbles étnias de esta 
bella zona entre Brasil, Colombia, Guayana y Venezuela. Es su 
intención ayudar en el esfuerzo de estas tribus por mantener 
su identidad y su cultura.
Porras se encuentra en estos momentos en París preparando 
un grupo de obras a exhibirse en Europa y el Medio Oriente 
este año, y planea regresar a Venezuela durante el verano con 
intensiones de visitar a la tribu Pemón, al sur del país, y preparar 
una muestra a exponerse en la Feria Iberoamericana del Arte 
de Caracas en el año 2013.
Representado porMark Hachem galerie d’art contemporain-
Nueva York – París
Web París:  http://www.markhm.com/
Para mayor información contactarse vía correo electronico a: 
fernandoporras08@gmail.com
Puede seguir las exposiciones por Facebook en:  Fernando 
Porras Painter
DELICARTE EN SU XII EDICIÓN: “DELICARTE, Mercado Gour-

met” regresa en el año 2012 con su XII Edición, Especial del 
Día de la Madre, nuevamente en la Torre BOD-Corp Banca en 
La Castellana, con los mejores expositores artesanales gourmet 
de Venezuela. Tendremos más de 35 expositores de alimentos 
y bebidas que venderán sus creaciones para llevar o comer allí. 
Será el sábado 12 de mayo, de 11 a.m. a 6:30 p.m. Entrada a 
Bs. 50, para mayores de 12 años, los menores no pagan. Habrá 
degustación de alimentos y bebidas. Música en vivo, Bossa 
Nova del grupo La Cuarta Luna. Y muchas sorpresas más.
TV-PREAMAR: HBO Latin America estrenará la nueva serie bra-
sileña Preamar - el próximo domingo, 6 de mayo. La historia 
gira alrededor de un banquero y su familia, después de haber 
tomado una mala decisión en la bolsa de valores en la cual 
pierde hasta el empleo. El Drama con toques de comedia, esta 
filmado completamente en la ciudad de Rio de Janeiro con 
elenco totalmente Brasileño y muestra los diversos y lucrativos 
negocios que se llevan a cabo en las playas de Ipanema. 
MIGUEL MATEOS PRIMERA FILA: MGM Música presenta por 
primera vez y en exclusiva para toda Latinoamérica un exclusivo 
concierto con la leyenda viviente del rock latinoamericano: 
Miguel Mateos. Este lunes 7 de mayo a las  10:55 PM
MARATON NCIS: Este 29 de abril, AXN presenta un maraton 
especial de la serie NCIS en su novena temporada. 
CHINO Y NACHO CONTRA WISIN Y YANDEL: Esta semana 
Versus propone una contienda entre grandes dúos de la música 
urbana, si deseas participar, es necesario ingresar a Eonlinela-
tino.com y hacer click en el banner de “Versus”, y seguir las 
instrucciones. Una vez cerrada la votación, los participantes 
serán notificados de la programación especial y sus horarios 
de transmisión.
FERIA- 4to FESTIVAL DE LA LECTURA CHACAO: Hoy, a las 5pm, 

tendrá lugar el acto inauguraldel 4to Festival de la Lectura 
Chacao, con la premisa de Leer, no sólo al
talento nacional e internacional, sino también a la ciudad que 
le dará
acogida durante los siguientes 10 días, en los que se extenderá 
el evento
hasta el próximo 6 de mayo. El horario de visita estará compren-
dido desde las 10 am hasta las 9 pm. La entrada es libre.
CONCIERTO- LO TRADICIONAL Y LO SINFÓNICO EN UN 
PENTAGRAMA: Hoy, a las 7 pm en la Sala José Félix Ribas,del 
Teresa Carreño se realizará el concierto gratuito “Venezuela 
en una orquesta: homenaje al maestro Cruz Felipe Iriarte”. La 
entrada es gratuita.
PRIMERA GRAN SINFONÍA VENEZOLANA OPUS DE PAUL 
DESENNE: Este sábado 28 de abril a las 5pm la Sala Simón 
Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, recibirá 
al compositor y violonchelista Paul Desenne, quien se reen-
contrará con la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la 
dirección del maestro César Iván Lara. El repertorio comenzará 
con el exigente “Concierto para violonchelo y orquesta “ de 
Robert Schuman, donde Desenne será el solista y quien luego 
contemplará con la orquesta donde dio sus primeros pasos 
profesionales estrena mundialmente su “Sinfonía
Opus 68”, una obra innovadora y rica en matices e influencias 
venezolanas y latinoamericanas. La entrada es libre.
TALLERES DE CULTURA POPULAR: Desde el miércoles 2 hasta 
el sábado 5 de mayo, estarán abiertas las inscripciones para 
los Talleres de Cultura Popular de Fundación Bigott. También 
están abiertas las inscripciones para la nueva plataforma de en-
señanza online: www.tradicionenlinea.com, visítala y participa 
en nuestros talleres.

Dal Divano
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Fondata  dagli Etruschi, secon-
do la leggenda il nome deriva 
dall’etrusco  capys, in riferimen-
to ad un falcone che sorvolava la 
zona durante la sua fondazione, 
oppure da  caput, ossia capo, in 
relazione al ruolo che la città ave-
va rispetto alle colonie etrusche.

La Storia
Cittadina  campana attraversata 
dal fiume Volturno, è stata la città 
fortezza di Federico II e di Carlo 
V “ Porta del Sud “ fino all’Unità 
d’Italia, luogo strategico per la 
salvaguardia del Regno di Napo-
li.  Storicamente Capua è l’antica 
capitale della Campania, secon-
do Cicerone nel  I secolo a. C. fu 
tra le città italiche seconda solo 
a Roma. Egli infatti la definisce 
“ altera Roma “, e proprio come 
Roma aveva un proprio Senato, da 
cui l’acronimo  S. P. Q.C  ( Senatus 
Populusque Capuanum ), tutt’oggi  
ancora impresso sulla facciata del 
palazzo municipale. Tito Livio 
descrive la Capua del IV secolo 
a.C. come la più grande e ricca 
città d’Italia. La città di Capua è 
famosa nel mondo per i suoi Ozi, 
noti per essere stati la causa princi-
pale della sconfitta del condottiero  
cartaginese Annibale. Nell’ 841 i 
Saraceni la distrussero   e, i soprav-
vissuti  si rifugiarono  in quello che 
è il suo porto fluviale, Casilinum 
l’attuale Capua, dove ricostruirono 
la città. In seguito alla distruzione 
di Sicopoli, grazie al Conte longo-
bardo  Landone I fondarono  Ca-
pua Nuova , nel X secolo  divenne 
contea e principato longobardo, ed 
è in quegli anni, che si ha proprio 
a Capua la prima testimonian-
za  scritta in volgare , la famosa  
“ Carta di Capua “, considerata  
come il documento che ha sancito  
la nascita della lingua italiana. Nel 
1062, Capua divenne principato 
normanno e ancora città – fortezza  
sveva, angioina, aragonese e dei  
vicerè spagnoli. Ma fu soprattutto 
la città di Federico II, che al suo 
fianco chiamò come cancelliere il 
capuano Pier delle Vigne ( perso-
naggio ricordato da Dante nella 
Divina Commedia, canto XIII 

dell’Inferno), di cui apprezzava  la 
capacità di scrivere, coniugando 
le situazioni più complicate con 
le conoscenze giuridiche. In breve  
tempo  Pier delle Vigne  si affermò  
in tutti gli ambienti , diventando 
poeta, diplomatico, ministro di 
Corte. La città di Capua nel tempo 
continuò la sua ascesa divenendo 
fortezza  dell’Imperatore Carlo V, 
e vicecapitale del  Viceregno spag-
nolo. Fu  inoltre città prediletta  dai 
pontefici che, da Giovanni  VIII a 
Onorio II, vi tennero nove conci-
li. È tristemente famoso il  sacco 
di Capua, perpetrato dai francesi  
dell’Aubigny e del duca Valentino, 

Cesare Borgia, ai danni della città 
nel 1501. Egli tramò il tradimento 
contro Capua, i francesi prima si 
fecero introdurre  in città, promet-
tendo la pace e poi compirono la 
strage, uccidendo  circa cinque-
mila capuani. Nel  1503 in cam-
po neutrale tra Andria  e Corato , 
si svolse lo scontro cavalleresco, 
noto come la disfida di Barletta. In 
quell’anno il dominio del  Regno 
di Napoli era retto dai francesi, 
ma gli spagnoli già avanzavano 
in terra di Puglia  per occuparne il 
posto, e così si erano asserragliati 
a Barletta. I francesi  che, a segui-
to di uno scontro con gli spagnoli, 
furono fatti prigionieri, durante un 
banchetto offesero il valore dei 
cavalieri italiani. Si propose allo-
ra una sfida, che avrebbe tolto la 

Capua:  
Altera Roma 

(Seconda Roma)

In auto
Via  Autostrada, è raggiungibile tramite la A2 Napoli – Roma, 
con uscita al casello di Capua, distante circa 8 chilometri dal 
centro della città. 
In treno
Sia  provenienza Napoli, che  da Roma,  linea Cassino con scalo 
alla stazione di Capua.
In aereo
Aereoporto  Napoli – Capodichino, collegamento autobus con 
la stazione ferroviaria centrale di Piazza  Garibaldi, poi treni 
direzione Roma linea Cassino, con scalo alla stazione di Capua.

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

AGROPILI-ITALIA
(Costiera Cilentana)

Affitto appartamenti pratici, luminosi, freschi,
ammobiliati con semplicitá

ed attrezzati con il mínimo indispesabile 
per soggiorni temporanei.

Siti a 100 metri dal lungomare della cittá, 
Prezzi modici da concordare.

Si parla italiano. 0212-2842276; 
2867331; 0412 3 203 157
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Il nostro quotidiano

SCHEDA  DI CAPUA

Si raggiunge

Fonte: www.borghitalia.it

spodestando  Gioacchino  Murat.

Il Museo Campano
Si articola in 32 sale espositive, 
ed ha la sede nel rinascimentale 
palazzo Antignano di Capua. Qui 
soggiornarono Carlo di Borbone 
e Carlo V, poi fu sede del Gover-
natore. Di grande interesse  è il 
portale scolpito nel tufo  piper-
no con le insegne nobiliari degli 
Antignano, è tra i più significati-
vi portali rinascimentali di gusto 
catalano presenti in Campania. 
Il Museo  è suddiviso nei settori  
archeologico, medievale, moder-
no, pinacoteca e biblioteca. Nella 
sezione archeologica , che va dal 
VI secolo a. C. al II d.C. , sono 
esposti vasi, terracotte, monete, 
sarcofagi  raffiguranti antichità 
etrusche, greche ed egizie. Di 
particolare interesse  è la Sala 
Mommsen e la Sala delle Matres  

Matutae, con circa 200 statue vo-
tive di tufo grigio. Il Museo ospita 
un’interessante collezione di piat-
ti con pesci , unica al mondo per 
la varietà dei pezzi. Nella  sezione 
medievale, sono esposte sculture 
federiciane e bizantine, con sarco-
fagi  e sculture, tra le quali quelle 
di Pier delle Vigne, Federico II, 
Capua  Fidelis e Giove. La pina-
coteca, raccoglie una pregevole 
sezione di pittura napoletana del  
‘400 e ‘500. La biblioteca vi sono 
oltre 50.000 volumi, tra i manos-
critti, importanti  sono quelli di 
Vanvitelli e Garibaldi.
 

Il  Carnevale 
Nel borgo della cittadina si svolge 
un importantissimo  Carnevale con-
siderato tra i più antichi, le prime 
edizioni risalgono alla seconda metà 
dell’800.

Giuseppe Gaggia

macchia che gravava sull’onore 
italiano, la sfida fu accettata da 
un gruppo di 13 cavalieri venuti 
da diversi paesi d’Italia, e guida-
ti da Ettore Fieramosca, valente 
cavaliere capuano che, dopo aver 
solennemente giurato di combat-
tere fino allo stremo delle forze, i 
13 italiani affrontarono altrettanti 
cavalieri francesi guidati da La 
Motte.  La sfida durò dall’alba fino 
alla notte, quando tornarono vitto-
riosi a Barletta gli italiani. Questa 
straordinaria impresa  eroica è 
stata consegnata alla storia dalle 
pagine del romanzo “ Ettore Fiera-
mosca ossia la disfida di Barletta” 

di Massimo d’Azeglio nell’800. 
Dal punto di vista storico e artisti-

co si possono  ancora oggi visitare 
tra le mura della città, elementi di 
spoglio dell’epoca romana,  mo-
numenti che vanno dal Medioe-
vo all’Ottocento;  torri, castelli, 
fortificazioni, cattedrali, chiese, 
palazzi patrizi, porte, opere d’arte 
( sarcofagi, ceramiche, dipinti, 
monete ecc. ), tra queste ricor-
diamo le celebri Matres Matutae, 
oltre 150 statue in tufo grigio del 
VI secolo a.C. . Capua  ha dato i 
natali a illustri personaggi, oltre ai 
già citati Pier Delle Vigne, notaio e 
consigliere di Federico II, e a Etto-
re Fieramosca, l’eroe della  Disfi-
da di Barletta, che tutt’oggi esiste 
nella città un bellissimo palazzo 
appartenuto  all’illustre cittadino 
capuano, ma, anche Silvio Fiori-
llo da Capua, commediografo ( 
figlio del più famoso  Tiberio, alias 
Scaramuccia ),  si distinse per le 
interpretazioni della maschera di 
Capitan Matamoros, derivazione 
del più celebre Capitan Fracassa. 
Silvio Fiorillo fu il primo a porta-
re  in scena  la figura di Pulcinella, 
e ancora al Pontefice Onorio I, al 
medico Ferdinando Palasciano, 
precursore della Croce Rossa.  Ca-
pua inoltre è il luogo dove fu sti-
pulato il Trattato di Casalanza nel 
1815, tra Austriaci e Napoletani, 
che pose fine al decennio napo-
leonico nel Regno che era stato di 
Ferdinando. Per mezzo  di esso gli 
alleati Austriaci furono in grado di 
riconsegnare lo Stato  al Borbone, 
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