
Scossa magnitudo 6 nella notte. Poi 5,1 nel pomeriggio e 4,8 in serata

Terremoto in Emilia:
sette morti e edifici distrutti
Protezione civile: sfollati sono priorità, arriverà maltempo. Quattro operai muoiono 
sotto il crollo dei capannoni. Domani il Cdm formalizzerà lo stato d’emergenza

 

CARACAS – Il presidente Chávez mediatore? 
Pare proprio di sì. Almeno è quanto assicura l’ex 
capo di Stato colombiano, Alvaro Uribe, attra-
verso il suo ‘account’ in Twitter. Uribe, che nelle 
ultime settimane ha intensificato gli attacchi al 
presidente Chávez, accusa il capo di Stato vene-
zuelano di complicità con le Farc e al suo ex mi-
nistro ed ora presidente, Juan Manuel Santos, di 
voler raggiungere un accordo con la guerriglia; 
accordo che, a detta di Uribe, non gioverà alla 
sicurezza interna della Colombia.
Uribe, infatti, ha affermato, sempre attraverso il 
suo ‘account’, che l’attuale capo di Stato colom-
biano avrebbe chiesto al presidente Chávez di 
mediare con le Farc e di cercare una soluzione 
definitiva al conflitto che divide la Colombia.
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Il presidente Chávez 
mediatore?

MODENA - Ore 4.04, la terra trema. Una lunga e 
intensa scossa di terremoto, della forza di poco infe-
riore a quella che il 6 aprile 2009 distrusse L’Aquila, 
fa ‘saltare’ una bella fetta di nord Italia. Una ventina 
di secondi a magnitudo 6, che squarciano la notte 
da Milano a Venezia, da Torino a Trieste, da Bolza-
no a Bologna. L’epicentro viene registrato proprio 
in Emilia-Romagna - la Regione che già a gennaio 
era stata ‘strattonata’ per ben due volte da altrettanti 
terremoti - tra le province di Modena e Ferrara.
Un fazzoletto di terra in cui si scatena l’inferno, con 
le case che si piegano come ramoscelli e gli edifici sto-
rici che non reggono l’urto. Il bilancio è drammatico 
e costringe il presidente del Consiglio, Mario Monti, 
a rientrare in anticipo dagli Stati Uniti. I morti sono 
sette, sei dei quali nel Ferrarese e uno in provincia di 
Bologna, una cinquantina i feriti lievi nel Modenese, 
tra cui un vigile del fuoco, e circa tremila sfollati che 
dovranno trascorrere la prossima notte in albergo o 
nelle tendopoli allestite dalla Protezione civile, sotto 
un cielo livido di pioggia. Incalcolabili al momento 
i danni, per i quali martedì il Consiglio dei Ministri 
dichiarerà lo stato di emergenza, mentre si susseguo-
no le scosse dello sciame sismico. 
Papa Benedetto XVI nel Regina Coeli ha implorato 
“la misericordia di Dio per quanti sono morti e il 
sollievo nella sofferenza per i feriti”. 

(Servizio a pagina 3)

SPORT

Nuoto, 
Alesi: Londra

si avvicina

ROMA - Si svolgeranno oggi le esequie per la 
morte di Salvatore e Teresa Di Pietro, i due 
casertani sequestrati giovedì sera a Maracaibo e 
ritrovati, senza vita e ammanettati, la mattina 
dopo sulla spiaggia di Caimare Chico. Sono 
morti per annegamento. Non si esclude che 
la banda criminale sia la stessa che ha rapito, 
sempre a Maracaibo, l’italiana Gina Bortolotti.

ROMA - “Il nostro imperativo è promuovere 
crescita e lavoro. L’economia globale mostra 
segni promettenti di ripresa, ma restano signi-
ficativi i venti contrari”. E’ quanto dichiarato 
dai leader del G8 riuniti a Camp David sullo 
stato dell’economia globale, che si impegnano 
a prendere tutte le “misure necessarie per raf-
forzare e rinvigorire le nostre economie e com-
battere le tensioni sui mercati finanziari”.
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BRINDISI
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Ordigno a scuola: muore una 16enne
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Dietro l’orribile attentato che ha dilaniato la vita di una studentessa di 16 anni a Brindisi potrebbe 
non esserci la mano degli anarco-insurrezionalisti né quella della criminalità organizzata

Gesto folle e isolato
o strategia del terrore?

CITTÀ DEL VATICANO

Oltre alla bombola di gas 
come elemento comune, 

nella scuola professionale 
del Casertano, tra fine 

aprile ed inizio maggio, si 
erano tenuti degli eventi 

sul tema della legalità, alla 
presenza di magistrati della 
Dda di Napoli e alti ufficiali 

delle forze dell’ordine. 
Un istituto che, come quello 

intitolato a Francesca 
Morvillo-Falcone a Brindisi, 
è considerato un presidio in 

una terra ad alto tasso di 
criminalità. 

BRINDISI - Un gesto “isolato” ma 
con una chiarissima “volontà stra-
gista” e non per forza eversiva, un 
attentato “individuale” che nulla 
ha a che fare con la criminalità or-
ganizzata locale e ancor meno con 
l’anarco-insurrezionalismo, ma an-
cora dal movente oscuro: a 24 ore 
dalla bomba che ha dilaniato la vita 
di Melissa e di altre sei studentesse 
rimaste ferite, gli inquirenti e gli in-
vestigatori che indagano sull’atten-
tato all’istituto Morvillo-Falcone di 
Brindisi stringono il cerchio attorno 
al killer che ha colpito sabato mat-
tina gettando l’intero Paese nella 
paura.
La svolta è arrivata dalle immagi-
ni registrate da una telecamera nei 
pressi della scuola. Immagini che 
“ci siamo andati a prendere”, dice 
il procuratore capo Marco Dinapoli 
sottolineando che gli investigato-
ri hanno lavorato a testa bassa per 
raccogliere tutti quegli elementi 
che vanno raccolti subito altrimen-
ti sarebbero andati perduti. In quel 
video, ha spiegato, c’è l’identikit 
dell’attentatore, anche se è anco-
ra senza nome. Un uomo di 55-50 
anni, bianco, probabilmente italia-
no. Ma in quei frame ci sono anche, 
parole sue, “immagini terribili” in 
cui si vede l’uomo azionare il te-
lecomando che innesca l’ordigno 
e attendere il ‘botto’. Dunque con 
un significato ben chiaro: voleva la 
strage e l’ha ottenuta.
Gli investigatori stanno passando al 
setaccio tutte le rivendite di bom-
bole e i supermercati della regione, 
per cercare di capire dove l’uomo 
possa aver acquistato le compo-
nenti dell’ordigno e il cassonetto: 
una corsa contro il tempo che però, 
grazie alle immagini estrapolate 
dal video, potrebbe portare presto 

risposte positive. Inquadrato il ge-
sto, resta però da capire il movente. 
Privato? Professionale? Ideologico? 
O semplicemente il gesto di un fol-
le? Collegato alla scuola o al nome 
dell’istituto? O magari con il vicino 
tribunale?
- Non ci sono elementi per dire che 
c’era un obiettivo specifico dell’azio-
ne - ammette il procuratore - e non 
necessariamente siamo di fronte 
ad un atto terroristico, nel senso di 
un atto eversivo. Certo, prendendo 
per buona l’ipotesi del gesto isolato 
- prosegue - si può pensare ad una 
persona arrabbiata e in guerra con 
il mondo, che si sente vittima o ne-

mico di tutti e che utilizza una simi-
le occasione per far esplodere tutta 
la sua rabbia.
Una persona che, però, non era pro-
prio sprovveduta, visto che ha con-
fezionato un ordigno che richiede 
conoscenze di elettronica sopra la 
media. E che potrebbe non aver 
agito da sola, almeno nella fase pre-
paratoria: 
- Non è impossibile che tutta l’or-
ganizzazione sia stata fatta da una 
persona sola - conferma Dinapoli 
- anche se non sappiamo allo stato 
se ha agito una o più persone nella 
fase organizzativa.
Quel che è chiaro, in ogni caso, è 

che l’attentatore ha il fiato sul col-
lo. La chiarezza di Dinapoli ha però 
innescato uno scontro con il procu-
ratore di Lecce Cataldo Motta. Che, 
arrivato a Brindisi poco dopo la con-
clusione della conferenza stampa di 
Dinapoli, si è fermato lungamente 
con i giornalisti per dire che “nessu-
na pista si può escludere”.
- Non c’è da capire solo il movente 
ma ancora tutto - ha sottolineato - 
Non siamo in condizioni di dire che 
è un gesto di un folle.
E quando i cronisti gli hanno fatto 
notare che era stato Dinapoli ad 
annunciare la svolta in una confe-
renza stampa, parlando del video, 
Motta ha risposto secco: “non l’ho 
fatta io la conferenza stampa. Se c’è 
questo video allora perché non lo 
prendiamo?”.
In realtà, più che sui contenuti, lo 
scontro è sulla finalità eversiva o 
meno del fatto. Nel primo caso, la 
competenza sarebbe della Dda di 
Lecce, nel secondo della procura 
ordinaria di Brindisi. A far da pacie-
re tra le due procure è intervenuto 
il procuratore nazionale antimafia 
Pietro Grasso.
- Siamo ancora nella delicatissima 
fase della raccolta degli indizi - ha 
detto - pertanto tutte le ipotesi rife-
ribili alla strage sono ancora all’esa-
me delle autorità inquirenti.
In attesa degli sviluppi, oggi a 
Brindisi è il giorno del dolore. Alle 
16.30, nella chiesa madre di Me-
sagne, si svolgeranno i funerali 
di Melissa Bassi, alla presenza del 
premier Mario Monti - che è rien-
trato anticipatamente dagli Stati 
Uniti - e del ministro dell’Interno 
Annamaria Cancellieri, che questa 
mattina assieme alla collega Paola 
Severino presiederà un vertice in 
prefettura.

CASERTA - Non sarebbero emersi, al momento, se-
condo le forze dell’ordine collegamenti ma solo ana-
logie tra i fatti di Brindisi e quanto accaduto a Castel 
Volturno (Caserta), dove il 14 maggio scorso fu tro-
vato, a circa 200 metri dall’istituto alberghiero, un 
ordigno quasi simile a quello utilizzato l’altro giorno, 
composto da una bombola di gas e da un innesco 
con una bomboletta contenente polvere pirica colle-
gata con dei fili. C’era poi una sorta di antenna quasi 
a voler riprodurre un timer: un ‘falso’ ordigno non 
destinato però ad esplodere perchè la bombola era 
vuota e l’innesco assolutamente inefficace. A fianco, 
un cartello con una scritta ‘Colpiremo dieci volte il 
Capo dello Stato’ e un proclama, una sorta di riven-
dicazione definita dai carabinieri della compagnia di 
Mondragone, che conducono le indagini, piuttosto 
confusa.
Nelle fasi immediatamente successive al fatto si ri-
tenne che l’episodio non avesse un significato parti-
colare. Ora, dopo quanto accaduto a Brindisi, emer-
gono analogie cui le forze dell’ordine della cittadina 
del litorale domizio guardano però con particolare 
attenzione. Oltre alla bombola di gas come elemen-
to comune, nella scuola professionale del Casertano, 
tra fine aprile ed inizio maggio, si erano tenuti degli 
eventi sul tema della legalità, alla presenza di ma-

gistrati della Dda di Napoli e alti ufficiali delle forze 
dell’ordine. Un istituto che, come quello intitolato a 
Francesca Morvillo-Falcone a Brindisi, è considerato 
un presidio in una terra ad alto tasso di criminalità. 
Queste fin qui le analogie.
Di diverso ci sono però elementi considerati significa-
tivi: a Castel Volturno l’ordigno, come detto, non era 
stato sistemato per esplodere e aveva sostanzialmen-
te un carattere dimostrativo. C’era poi quel piccolo 
cartello rinvenuto accanto alla finta bomba. Insieme 
con la ‘minaccia’ rivolta al Capo dello Stato c’era-
no anche dei riferimenti ad altri esponenti politici di 
rilievo nazionale; e c’era un logo che gli inquirenti 
hanno preferito non rendere pubblico con accanto 
la scritta ‘bombe’, ma che comunque, sostengono 
gli investigatori, non richiamava alcuna sigla nota o 
poco nota della galassia anarco-insurrezionalista né 
del terrorismo di matrice politica.
C’erano poi i nomi di alcune forze politiche di estre-
ma-destra e di estrema-sinistra, una miscela di richia-
mi che un investigatore in servizio da anni a Castel 
Volturno definisce ‘’opera di qualche mitomane sep-
pur in possesso di informazioni di base per costruire 
un ordigno’’. E’ proprio quest’ultimo elemento a de-
stare delle preoccupazioni sebbene al momento tra i 
due fatti restino solo delle inquietanti coincidenze.

L’ATTENTATO

CITTA’ DEL VATICANO - Il dolore e 
la commozione per il ‘’vile attenta-
to’’ alla scuola di Brindisi sono arrivati 
in Piazza San Pietro, dove ieri Bene-
detto XVI ha puntato il dito contro 
la ‘’brutale violenza’’ che è costata 
la vita alla giovane Melissa e che ha 
provocato feriti anche gravi. Nel sa-
lutare ‘’le varie scolaresche’’ presenti 
alla recita del Regina Caeli, il Papa ha 
detto:
- Qui oggi devo purtroppo ricordare 
le ragazze e i ragazzi della scuola di 
Brindisi, coinvolti ieri in un vile atten-
tato. Preghiamo insieme per i feriti, 
tra cui alcuni gravi, e specialmente 
per la giovane Melissa, vittima inno-
cente di una brutale violenza, e per i 
suoi familiari, che sono nel dolore.
Papa Ratzinger non ha mancato 
poi di ricordare ‘’le care popolazio-
ni dell’Emilia Romagna’’ colpite  dal 
terremoto, esprimendo vicinanza 
‘’alle persona provate da questa ca-
lamità’’. Ma le sue parole sulla bom-
ba di Brindisi, sulla tentata strage di 
adolescenti e sulla morte di Melissa, 
hanno avuto eco in quelle di altri 
esponenti di vertice della Chiesa. 
Come il cardinale Angelo Bagnasco, 
presidente della Cei, che in occa-
sione di una messa per la Giornata 
mondiale delle Comunicazioni so-
ciali (durante la quale si è pregato 
anche per Melissa) ha detto che 
‘’non dobbiamo farci scoraggiare, 
né tantomeno schiacciare da questi 
fatti assolutamente condannabili da 
tutta la nazione’’.
- Ma ora - ha aggiunto Bagnasco - 
bisogna reagire con fiducia stringen-
doci ancora di più gli uni agli altri 
negli ideali che hanno fatto e fanno 
il nostro popolo.
L’attualitá che incalza costringerà 
Bagnasco anche a ritoccare la prolu-
sione con cui oggi aprirà l’assemblea 
generale dei vescovi italiani. Uno dei 
quali, l’arcivescovo di Taranto mons. 
Filippo Santoro, ha avvertito che ‘’i 
vigliacchi assassini, a qualunque ter-
rorismo appartengono, saranno giu-
dicati dal Signore e speriamo, quan-
to prima, dalla nostra giustizia’’.

Benedetto XVI: 
“A Brindisi
atto vile e brutale 
violenza”

Scuole aperte: «No alla paura»

BRINDISI - Non hanno aspettato 
lunedì: le scuole le hanno aperte ieri, 
di domenica, in tutte le città d’Italia. 
Studenti, docenti, genitori, riuniti in 
assemblee spontanee per dire no alla 
mafia, no alla paura. Presidi di legalità 
per testimoniare la volontà della scuola 
e della società di reagire subito alla 
violenza. L’iniziativa, nata dal basso, ha 
avuto subito il sostegno del ministro 
dell’Istruzione, Francesco Profumo, 
che ieri pomeriggio ha portato il suo 

saluto tramite il dirigente scolastico 
dell’istituto Majorana, Salvatore Giu-
liano, agli studenti e ai docenti riuniti 
nella scuola di Brindisi.
‘’Gli studenti dal Morvillo al Majorana 
e tutti in Italia - ha detto Profumo - 
andranno a scuola con regolarità. La 
scuola è un luogo che per definizione 
deve essere aperto. Non credo in una 
scuola militarizzata. Deve essere un 
luogo sicuro, in cui si possa andare 
con fiducia.

Le analogie con Castel Volturno
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La studentessa 
vittima 
dell’esplosione.



Una scossa di magnitudo 6, forte quasi quanto quella che il 6 aprile 2009 distrusse L’Aquila, ha fatto 
tremare alle 4.04 il Nord Italia, seminando morte e distruzione. Monti anticipa il rientro dagli Usa

Terremoto in Emilia: 7 morti, 
50 feriti e quasi 5mila sfollati

www.voce.com.ve | lunedì 21 maggio 2012 3Il Fatto 

PROTEZIONE CIVILE

ROMA - Sette morti, una cin-
quantina di feriti, migliaia di 
sfollati, edifici distrutti e gioielli 
dell’architettura crollati. E’ il bi-
lancio del forte sisma di grado 6 
della scala Richter, che ha colpito 
ieri notte alle 4.04, il Nord-Est. 
Tra le vittime: 4 operai schiaccia-
ti sotto il crollo di capannoni in-
dustriali, una donna di 103 anni 
morta sotto le macerie della sua 
casa e due donne.
L’epicentro 36 chilometri a nord 
di Bologna - dove la gente è scesa 
in strada per la paura, ma non si 
registrano danni particolari - tra 
le province di Modena e Ferra-
ra. Finale Emilia, nel Modenese, 
e Sant’Agostino nel Ferrarese, i 
centri più colpiti. Un’ottantina 
le scosse di assestamento. La più 
forte, 5.1 Richter, registrata nel 
primo pomeriggio. Il terremoto è 
stato avvertito anche a Milano e 
in altre zone della Lombardia.
Davanti al disastro del terremoto, 
il premier Mario Monti ha deciso 
di anticipare il rientro dagli Usa 
e oggi dovrebbe essere a Roma. Il 
Consiglio dei ministri, convocato 
per domani, dichiarerà lo stato di 
emergenza nelle zone dell’Emilia 
Romagna colpite dal sisma.
Monti, intanto, ha conferito i po-
teri a Franco Gabrielli, capo della 
Protezione civile per coordina-
re i soccorsi. Appena giunto sui 
luoghi del terremoto, Gabrielli 
ha parlato di “danni importan-
ti, seri e diffusi sul territorio”. Al 
momento non risulterebbero di-
spersi mentre circa 4500 sono gli 
sfollati, secondo il bilancio della 
Protezione civile. 
Particolarmente colpiti i pae-
si di Finale-Emilia, Bondeno, 
Sant’Agostino, San Felice sul Pa-
naro e Camposanto. Due ospe-
dali a Mirandola e Finale-Emilia 
sono stati parzialmente evacuati 

a scopo precauzionale. Danni in-
genti agli edifici si sono registrati 
anche nel comune di Buonacom-
pra Cento. Nel paesino è caduta 
la parte più alta del campanile ed 
è crollata per metà la chiesa.
“Dolore” per le vittime e “solida-
rietà” sono stati espressi dal pre-
sidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano che appresa la “dram-
matica notizia’’ ha seguito l’evol-
versi della situazione attraverso 
il Dipartimento della Protezione 
Civile e le Prefetture competenti.
Nello specifico, gli operai decedu-
ti sono Nicola Cavicchi, 35 anni, 
residente a San Martino, Ferrara, 
schiacciato sotto il crollo della 

ditta Ceramiche di Sant’Agosti-
no, nel Comune di Sant’Ago-
stino. Nella stessa ditta è morto 
anche Leonardo Ansaloni, 51, 
residente a Reno Centese a Fer-
rara. Un terzo è morto, sempre a 
Sant’Agostino, per il crollo di un 
capannone della ditta Tecopress 
di Dosso: si tratta di Gerardo Ce-
saro, 59, di Molinella. Un altro 
operaio di origini marocchine, 
Tarik Naouch di soli 29 anni, è 
morto a Ponte Rodoni di Bonde-
no nel crollo che ha interessato 
la ditta Ursa che produce poli-
stirolo. Il giovane era residente a 
Crevalcore. 
La Procura di Ferrara ha avviato 

indagini, dosponendo il seque-
stro delle aree delle aziende dove 
vi sono state le vittime, gli accer-
tamenti in relazione al rispetto 
delle normative antisismiche.
Nel ferrarese, a Sant’Agostino è 
morta anche Nerina Balboni, an-
ziana di 103 anni, mortalmente 
colpita alla testa dalle macerie 
della sua casa, completamente 
crollata. L’anziana è stata trova-
ta nell’abitazione senza vita con 
un segno evidente della ferita 
alla testa. Dall’abitazione è stata 
estratta viva la nuora 64enne che 
è stata portata in ospedale, ma 
non è in pericolo di vita. 
Ai morti del ferrarese si aggiunge 
la cittadina tedesca di 37 anni, 
morta per lo spavento in provin-
cia di Bologna e una donna di 83 
anni del ferrarese, già colpita da 
Ictus una decina di giorni fa, che 
avrebbe accusato un malore - che 
ne ha causato poi la morte - arri-
vando all’ospedale di Sant’Anna.
A Sant’Agostino, nel Ferrarese, 
il comune più colpito dal terre-
moto, i danni maggiori si regi-
strano a numerosi capannoni 
di fabbriche, ma anche a edifici 
pubblici come il municipio, gra-
vemente lesionato. Finora sono 
15 le famiglie sfollate dalle case, 
dichiarate inagibili e ospitate nel 
punto di raccolta della Protezio-
ne civile, allestito nel Palareno 
di Sant’Agostino, una palestra di 
recente costruzione antisismica.
Per i danni provocati dal sisma, è 
stato evacuato l’ospedale di Fina-
le Emilia e il carcere di Ferrara.
A Ferrara scuole, biblioteche e 
musei rimarranno chiusi fino 
alle verifiche strutturali dei sin-
goli edifici da parte di tecnici co-
munali e della Protezione Civile. 
Sospese le manifestazioni di pub-
blico spettacolo (sport, cinema e 
teatro). 

ROMA - La Torre dei Modenesi, la Rocca e 
il Duomo a Finale Emilia, l’imponente Ca-
stello Lambertini a Poggio Renatico, la chie-
sa di San Paolo a Mirabello, il Municipio a 
Sant’Agostino: è grave, ma ancora da quan-
tificare, dice il direttore generale del Paesag-
gio, Beni storici, artistici, architettonici del 
Mibac Antonia Pasqua Recchia, il bilancio 
dei danni provocati dall’evento sismico che 
ha colpito il vasto territorio da Modena a Fer-
rara, disseminato di rocche, manieri, chiese, 
edifici storici. 
- La situazione dei beni culturali in quell’area 
è ancor più drammatica di quanto non emer-
ga dalle immagini - prosegue il direttore ge-
nerale - i nostri tecnici stanno affiancano i 
vigili del fuoco e la Protezione civile sui luo-
ghi del sisma.
Anche se, a Finale, i controlli nel duomo cit-
tadino sono stati sospesi per garantire l’inco-
lumità delle persone dopo la forte scossa che 
alle 15.18 ha fatto crollare definitivamente la 
Torre dei Modenesi.
- Ci sono arrivate segnalazioni dalla zona di 
Carpi e i nostri esperti si stanno recando sul 
posto per valutare le condizioni di alcune 
chiese - aggiunge sottolineando che “una 

panoramica più precisa delle condizioni del 
patrimonio culturale nelle aree colpite, sarà 
possibile solo nelle prossime ore”. 
Intanto, a Ferrara è stato dichiarato inagibile 
l’Archivio e chiusi il Museo Archeologico e 
la Pinacoteca, così come la Galleria Estense 

a Modena. Al momento, la zona più colpi-
ta, dice la Pasqua Recchia, è quella di Fina-
le Emilia. Oltre alla Torre, è crollato l’inte-
ro mastio della Rocca Estense, costruita dal 
grande architetto Bartolino da Novara nel 
1402 su fortificazioni medievali. Danneggia-

te gravemente le chiese della Buonamorte (la 
navata centrale), del Rosario, dell’Annuncia-
ta, risalenti al XVI e XVII secolo, nonché il 
Duomo cittadino, opera quattrocentesca più 
volte rimaneggiata (fino alla costruzione del-
la facciata neoclassica ai primi dell”800), di 
cui sono crollati il timpano e la navata. Altre 
chiese che non hanno retto alla forte scossa 
sismica sono quelle di San Paolo a Mirabello 
e di Buonacompra, vicino a Cento.
- In tutti questi casi - spiega - si tratta di edi-
fici di rilevante interesse storico e artistico. 
I nostri tecnici che stanno effettuando con-
trolli con i vigili e la Protezione civile, hanno 
il compito anche di monitorare il patrimo-
nio mobile di questi edifici di culto, vale a 
dire pale, arredi, decori.
In equilibrio instabile il municipio di 
Sant’Agostino, la cui facciata pericolante è 
rimbalzata su tutti i siti e tv, mentre è crol-
lata la Torre dell’Orologio del castello Lam-
bertini a Poggio Renatico, di fondazione 
medievale, ricostruito nel 1475 a opera di 
Egano Lambertini e nel corso del ‘500 mo-
dificato per ingentilire l’austera struttura di 
carattere difensivo. Il castello oggi è sede del 
comune.

DANNI MATERIALI

ROMA - “Purtroppo piangiamo perso-
ne che non ci sono più. Adesso dob-
biamo dare assistenza alle persone 
che ci sono, questa al momento è la 
nostra prima e quasi esclusiva preoc-
cupazione”. 
Dopo aver ricevuto dal premier Mario 
Monti i poteri per coordinare i soc-
corsi, il capo della Protezione civile 
Franco Gabrielli vola verso le zone 
colpite dal terremoto. Prima un ver-
tice nella Prefettura di Ferrara, poi i 
sopralluoghi nei vari paesi.
- Nel complesso la situazione è sotto 
controllo. Ho fatto un sorvolo sulle 
tre province interessate e ho percepito 
una situazione di assoluto controllo. 
Non ho visto grandi assembramenti, 
grandi sistemi viari compromessi. E’ 
ovvio che ora andremo a verificare in 
maniera capillare, casolare per casola-
re, per escludere che ci siano persone 
rimaste coinvolte dal sisma.
Al momento non risultano dispersi 
ma sono quasi 5 mila gli sfollati. La 
macchina della Protezione civile è al 
lavoro per andare incontro alle esi-
genze della popolazione. 
- I nostri centri operativi comunali 
- ha detto Gabrielli - stanno racco-
gliendo le esigenze della popolazio-
ne, verificheremo la disponibilità di 
strutture alberghiere e stiamo predi-
sponendo un piano per l’allestimento 
delle tende. Il tempo non sarà dalla 
nostra parte - ha aggiunto - ecco per-
ché abbiamo l’esigenza di dare quanto 
prima una risposta alle esigenze delle 
persone, che stasera avranno anche il 
maltempo contro di loro.

“La priorità
sono gli sfollati”

La Torre dell’orologio, il Duomo, la rocca... a pezzi
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CARACAS- El presidente del 
Banco Central de Venezuela 
(BCV), Nelson Merentes, se-
ñaló que “este año la economía 
va a crecer y la inflación va a 
decaer” durante la transmisión 
del programa José Vicente Hoy, 
transmitido este domingo.
El ente emisor anunció esta 
semana que el crecimiento de 
la economía fue de 5,6% du-
rante el primer trimestre del 
año, lo que indica que el sec-
tor de la construcción “arran-
có”, expresó.
Merentes apuntó que todo 
este crecimiento genera em-
pleo y que es “una dinámica en 
la que el comercio y el consumo 
también se reactivaron”.
El presidente del BCV desta-
có que está disminuyendo la 
inflación; aunque la tasa in-
teranual que refleja la variable 
inflacionaria, en este momen-
to, sigue siendo alrededor de 
20%.
Sin embargo, señaló que un 
escenario de una inflación de 
un dígito es posible, “se pue-
de llegar a un dígito, pero hay 
que producir más alimentos”, 
agregó.
Reiteró que hay una tendencia 
a la baja en inflación en lo que 
va de año, pero que hay mu-
chas variables que se mueven 
alrededor de la misma que hay 
que revisar, pues los factores 
no sólo son monetarios, ni de 
oferta.
Cuando se hace una observa-
ción detallada, se evidencia 
que son alrededor de 40 pro-

El presidente del BCV, Nelson Merentes, enfatizó que es posible llegar 
a una inflación de un dígito,”pero hay que producir más alimentos”

Merentes: La inflación 
sigue disminuyendo

Exige a El Aissami devolverle 
300 efectivos de Polizulia 

Borges: Produccion de alimentos 
“está en picada”

ZULIA- El gobernador del Zulia, Pablo Pérez, 
lamentó la muerte de una pareja de la tercera 
edad a manos del hampa y solicitó al ministro 
de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, devol-
verle 300 funcionarios de Polizulia que están 
asignados para custodiar “a malandros en su 
casa por orden del Poder Judicial y de la Fiscalía”.

CARACAS- Ronald Balza Guanipa, Coordi-
nador Económico de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), negó que la economía 
del país pueda mejorar atada casi exclusiva-
mente a la Gran Misión Vivienda Venezuela 
y a la disponibilidad de divisas provenientes 
del petróleo.

CARACAS- El diputado de Primero Justicia (PJ), 
Julio Borges, destacó que las malas políticas 
económicas del gobierno han traído como 
consecuencia deterioro de la producción na-
cional “para estar importando casi todo, que sólo 
ha significado escasez y una inflación que golpea 
los bolsillos de los venezolanos”.

PABLO PÉREZ MUD ASEGURA

Caen ventas 
de rubros básicos 
en el mes de abril
CARACAS- La Cámara Venezolana 
de la Industria de Alimentos (CA-
VIDEA) informó que se mantiene la 
tendencia negativa en la venta de 
rubros fundamentales para la dieta 
de los venezolanos, lo cual se obser-
va en la reducción de 1,03% de las 
toneladas comercializadas durante 
el mes de abril. 
El reporte Tendencias, elaborado 
por CAVIDEA, advierte que a esta ci-
fra de abril se suman a los números 
negativos registrados durante los 
meses de febrero (0,67%) y marzo 
0,90%.
De acuerdo con CAVIDEA, esta ten-
dencia obedece al reducido acceso 
a la materia prima nacional e inter-
nacional para producir los alimen-
tos, limitaciones coyunturales con el 
suministro de envases y tapas nece-
sarios para su distribución y comer-
cialización, el rezago en la liquida-
ción de divisas correspondientes al 
primer trimestre, y a la aprobación 
de los códigos de reembolso. 
El informe Tendencia evalúa el com-
portamiento del arroz, harina de 
maíz precocida, harina de trigo, 
pastas, avena, leche pasteurizada, 
leche en polvo, quesos, pollos, hue-
vos, sardina, atún, embutidos, acei-
tes, margarina, mayonesa, azúcar, 
café y salsa de tomate.
Al revisar el comportamiento de 
estos rubros de enero a abril de 
este año, versus el mismo período 
en el 2011, se percibe un descen-
so en la venta de leche en polvo 
(7,26%), arroz (6,20%), harina de 
maíz (4,59%), avena (2,52%), pas-
tas (2,13%), mayonesa (1,12%), y 
leche pasteurizada (0,39%).
De igual forma, otros rubros mostra-
ron cifras positivas en este período. 
Entre ellos, destacan la harina de tri-
go (7,66%), sardinas (7,00%), atún 
(4,66%), salsa de tomate (3,27%), 
aceites (3,14%, azúcar (1,95%) y 
margarina (1,88%).
El informe también establece una 
comparación del comportamiento 
de estos rubros entre abril 2011 a 
2012. En ese sentido, se perciben 
rubros con cifras negativas acentua-
das, entre los que destacan el arroz 
(12,79%), la harina de maíz preco-
cida (10,20%), la avena (13,22%) y 
la margarina (11,42%).
Estos número reflejan el importante 
impacto que ha recibido la industria 
de alimentos, como consecuencia 
del prolongado control de precios 
y divisas, el limitado acceso a ma-
terias primas e insumos para la pro-
ducción, situación que también se 
observa en las cifras recientemente 
publicadas por el Banco Central de 
Venezuela, donde el sector registró 
una caída de 7,4% en el primer tri-
mestre del 2012.

CAVIDEA

CARACAS- El funcionario 
indicó que comparado 
con los países de la 
región, Venezuela esta 
duplicando las estima-
ciones de crecimiento 
económico para el primer 
trimestre del año
“Casi ningún país ha 
ofrecido su PIB para este 
trimestre todavía, sin 
embargo nosotros estamos 
haciendo la comparación 
con lo que algunos organis-
mos internacionales dicen 
que crecerá la región, ellos 
estimaba que el crecimien-
to será de alrededor 3%, es 
decir, que nosotros estamos 
casi duplicando las estima-
ciones internacionales”, 
puntualizó

Venezuela esta duplicando
las estimaciones de crecimiento 

CARACAS- La ministra de Servicios Pe-
nitenciarios, Iris Varela, aseguró este 
domingo que los reclusos de La Planta 
fueron trasladados a otros centros pe-
nitenciarios con mejores condiciones. 
“No es que estamos trasladando el pro-
blema (de La Planta) a otros recintos”, 
expresó.  
Varela, expresó que luego del cierre del 
centro penitenciario de La Planta, ese 
lugar se convirtió en un espacio libera-
do que estará al servicio de la comuni-
dad de El Paraíso, en Caracas.
Adelantó que iniciará un proceso de 
diálogo con la comunidad para eva-
luar las propuestas que tienen, con el 
objetivo de aprovechar los espacios 
del antiguo penal “con el apoyo de 

todas las instituciones del gobierno re-
volucionario. Queremos que sientan el 
cambio de este espacio liberado por su 
propia experiencia”.
Como parte de las actividades previstas 
para la próxima semana está la realiza-
ción de una jornada de servicios inte-
grales que beneficiará a los habitantes 
de las zonas aledañas al antiguo centro 
de reclusión con venta de alimentos, 
cedulación, operativos del Seniat y va-
cunación.
Varela expresó, en nombre del Ejecuti-
vo nacional, sus condolencias a la fami-
lia de Henry Molina, quien falleció tras 
haber sido impactado por una bala del 
grupo de prisioneros que se negaban al 
cierre de La Planta. De igual forma, ma-

nifestó su solidaridad con los residentes 
de las áreas circundantes que fueron 
víctimas de la violencia desatada por 
los reclusos rebeldes.
Indicó que la actitud violenta asumida 
por algunos privados de libertad “fue lo 
que motivó a la una acción definitiva de 
parte del gobierno para proteger la vida 
de las personas inocentes dentro de sus 
casa y nos obligó a dar una respuesta ne-
cesaria y clamada por los vecinos”.
Agradeció también a los funcionarios 
que actuaron para atender la situación 
e informó que como símbolo de la libe-
ración de ese espacio, ubicado en un 
área residencial de Caracas, ondeará 
el pabellón nacional en un asta de seis 
metros.

MINISTRA

Varela asegura que no están trasladando 
el problema de La Planta a otros recintos
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ductos los que generan ese impacto 
en el alza de los precios, entre ellos 
los alimentos (hortalizas, cárnicos, 
lácteos, derivados del trigo y otros), 
explicó.
Al respecto, señaló que el Banco 
Central tiene una mesa permanente 
(el Comité de Inflación de un Dígi-
to) para tocar este tema, que todas 
las semanas levanta un informe so-
bre las alertas que se detectan dentro 
de la estructura de la variable infla-
cionaria.
Informó que el promedio inflaciona-

rio del primer trimestre de este año 
fue 1,8% y que los próximos tres me-
ses podría ser un poco más de uno, 
“cada vez más el acumulado inflaciona-
rio y la variación anualizada van des-
cendiendo”, dijo.
Merentes comentó que se está reac-
tivando la pequeña industria y que 
se hacen esfuerzos por activar la eco-
nomía social. Pero, “es difícil transfor-
mar el país en el corto tiempo, es difícil 
cuando tienes un flujo importante de 
divisas, lo que hay es que distribuir bien 
la renta”.

Afirma que el Gobierno empeora 
la dependencia del petróleo



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

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

MARIA TERESA IL GRANDE
Psicoterapeuta bilingue italiano - español

0416 7408096
Atención previa cita.

Caracas: dias miércoles.  Valencia: dias viernes
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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 

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 

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

CASALINGA
Si cerca signora con esperienza nei lavori domestici

Età compresa tra i 30 ed i  50 anni.  
Conoscenza della lingua e cucina italiana

Preferibilmente interna con uscite a convenire
Buona paga e un ottimo ambiente di lavoro.  

Famiglia corta
Informazioni: 0212-753.26.11 – 0414-313.90.25

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
UFFICIO CULTURALE DELL’AMBASCIATA D’  ITALIA  IN VENEZUELA 

Interessati inviare curriculum vitae a:
 

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

PROFESSORI DI LINGUA ITALIANA
SEGRETARIA CULTURALE

PERSONALE DI MANUTENZIONE

CERCASI PERSONALE

SE VENDE ESCULTURA
Titulo: “Recogiendo estrellas para ti”

Medidas: 170 x 60 x 60 Técnica: 
modelado y vaciado

Materiales: Resina de poliéster 
y cargas varias sobre hierro.

Año: 2004  Precio: 25.000,00 Bs.
Informa:  04123031514 

Víctor julio Torrealba 
Artista Plástico

CITTADINANZA ITALIANA - 
CIUDADANIA ITALIANA 

ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL 
EN ITALIA 

Con años de experiencia 
PARA LA CIUDADANÍA 

Derecho civil (sucesión, familia, propiedad, 
contratos, lesiones de trabajo 

o por carretera, compensación) 
Derecho penal y Derecho administrativo 

AVVOCATO MARCO SCICCHITANO 
00195 – Roma Via Carlo Mirabello, 25 

Tel. (+39)06/96.52.12.05 
Fax (+39)06/96.52.12.13 

e.mail: studio@avvocatoscicchitano.it web:www.
avvocatoscicchitano.it
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Salvatore e Teresa Di Pietro, originari di Caserta, sono stati rapiti all’uscita del loro negozio di liquori. Li 
hanno ritrovati ammanettati e senza vita su una spiaggia, affogati. Ancora incerta la dinamica dell’omicidio

Maracaibo, sequestrati ed uccisi
coppia di coniugi italiani

GIOVEDÌ

L’IPOTESI

MARACAIBO – Senza vita 
e ammanettati. Morti affo-
gati. I corpi di Salvatore Di 
Pietro  (52 anni) e Teresa Del 
Savio Esposito Di Pietro (55 
anni) sono stati trovati ad 
appena 5 chilometri dalla 
spiaggia di Caimare Chico, 
nella regione della Goajira, 
nello Stato Zulia. Distesi ad 
un centinaio di metri l’uno 
dall’altro, i connazionali, 
stando alle indagini  forensi, 
non mostrerebbero segni di 
violenza nè ferite causate da 
armi bianche o da fuoco.
I coniugi, secondo una 

prima ricostruzione del-
la vicenda, sarebbero stati 
sequestrati giovedì sera da 
alcuni individui armati a 
bordo di una Therios color 
rosso.
Dopo una giornata di lavo-
ro, una volta chiuso il loro 
negozio di liquori nel centro 
Commerciale North Center 
nell’Av. Fuerzas Armadas del 
quartiere Isla Dorada di Ma-
racaibo, i Di Pietro salgono 
sulla loro vettura per torna-
re a casa. Li segue, per alcu-
ni chilometri,  uno dei figli, 
prima di prendere un’altra 

strada. E’ in quel momento 
che i delinquenti decidono 
di entrare in azione. Prima 
affiancano l’auto dei Di 
Pietro e gli fanno cenno di 
fermarsi. Al rendersi conto 
che i connazionali, a bordo 
della loro Kia Sportage, in-
vece di frenare pigiano l’ac-
celeratore per fuggire, apro-
no fuoco contro la vettura. 
Alcuni colpi s’inficcano nel-
la porta, altri mandano in 
frantumi i vetri. Spaventati 
i Di Pietro frenano pur con-
sapevoli che così facendo 
sarebbero rimasti preda fa-
cile dei malviventi. Ed in-
fatti, così è stato. Cosa sia 
accaduto nelle ore successi-
ve al sequestro è un miste-
ro. La stessa Commissario 
Odalis Caldera, Segretaria 
di Sicurezza e Ordine Pub-
blico dello Stato Zulia, ha 
ammesso che si tratta di un 
“crimine atipico”. Ed infat-

CARACAS - 
L’Ambasc i a t a 
d’Italia in Vene-
zuela ha il piace-
re di invitare tut-
ta la Collettività 
italiana, ma non 
solo, al concerto 
del chitarrista 
classico Luis Zea. 
L’appuntamen-
to è per giovedì 
24 maggio, alle 
18.30, nell’Au-
ditorio della 
Asociación Cul-
tural Humboldt 
(Calle George 
Washington con 
Juan Germán 
Roscio, Urb. San 
Bernardino, Ca-
racas). 
- Sarà un percor-
so musicale unico - spiega il Primo Consigliere dell’Am-
basciata, Paolo Mari -. Un excursus storico attraverso i 
secoli, dal ‘500 ad oggi, che partirà dall’Italia ed appro-
derà in Venezuela, ed avrà il grande chitarrista italo-ve-
nezuelano Antonio Lauro come collegamento.
Il venezuelano Luis Zea ha iniziato la sua carriera musi-
cale a Caracas con Leopoldo Igarza,  Alirio Díaz e il leg-
gendario compositore e chitarrista Antonio Lauro (1917-
1986), per poi proseguire a Londra con  John Duarte e 
completare la sua formazione musicale al Kings College 
(University of London) e presso l’Università di Reading 
dove ha ricevuto un ‘Master of Music Degree’. 
Dal 1976 Zea ha regolarmente tenuto concerti in Eu-
ropa, Sud America e Stati Uniti, suonando anche alla 
Wigmore Hall di Londra e alla Alice Tully Hall di New 
York. È stato anche invitato come solista e membro del-
la giuria di vari festival e concorsi internazionali tra cui 
il XXXIII Concorso Internazionale di Chitarra Classica 
“Città di Alessandria” (Italia, 1990), il Festival dell’Ava-
na a Cuba (1992) e il Classical Guitar Festival of Great 
Britain (1991, 1997). Parallelamente, ha insegnato pres-
so la Cannington International Guitar Summer School 
in Inghilterra e la State University di New York, mentre 
oggi è professore a Caracas - dove vive con la sua fami-
glia – presso l’Instituto Universitario de Estudios Musi-
cales (IUDEM). 
Nel 1983 ha inciso il suo primo album agli Abbey Road 
Studios di Londra e più recentemente ha completato 
un CD con musiche proprie e di Dowland, Gianoncelli, 
Holborne, Bach, Mangoré, Riera, Castellanos. Il famoso 
compositore cubano Leo Brouwer Luis Zea lo ha descrit-
to come “il solista ideale”.
Luis Zea è il coautore (con John Duarte) del libro “Le 
mani del chitarrista”, pubblicato da Universal Edition 
(1978) e ha scritto numerosi articoli per diverse riviste 
internazionali dedicate al mondo della chitarra.
Dal 1987 lavora per Mavesa SA, il cui ‘Proyecto Cultural’ 
è stato creato per il consolidamento e il rinnovamento 
della tradizione chitarra del Venezuela.

CARACAS - Jesús Caría, supervisore della subdelegzione 
della Polizia scientifica dello stato Zulia, non scarta la pos-
sibilità che la banda di sequestratori dei coniugi Di Pietro 
sia la stessa che lo scorso 9 maggio ha rapito un’altra con-
nazionale, Gina Bortolotti, sempre a Maracaibo. Non si 
esclude, inoltre, che il tragitto che ha condotto alla morte 
Salvatore e Teresa sia lo stesso percorso dalla Bortolotti. 
Secondo le autorità della penisola della Guajira, varie ban-
de che operano nella zona intercettano le proprie vittime 
a Maracaibo e nella Isla Dorada e le portano via mare fino 
a Cojoro, per poi arivare in Colombia. Questo è il percorso 
più facile e sicuro per i criminali.

Lungo lecorde di Luis Zea,
un viaggio musicale 
dall’Italia al Venezuela

Di Pietro/Bortolotti:
gli stessi sequestratori?
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Consolato Generale d’Italia
a Caracas

Operazione di esistenza in vita dei pensionati INPS.
Si informano tutti i pensionati INPS che Citibank ha concesso una proroga 

del termine ultimo (inizialmente previsto per il 2 aprile 2012) per l’accertamento 
della propria esistenza in vita. Pertanto, i pensionati che ancora non avessero 

ricevuto il modulo giallo di esistenza in vita elaborato da Citibank, 
devono richiedere all’Autorità consolare una certificazione sostitutiva 

ed inviarla a Citibank entro il 2 giugno 2012. 
La sospensione del pagamento delle pensioni intestate a soggetti 

che non completeranno il processo entro il suddetto termine sarà disposta 
a partire dalla rata di luglio 2012.

 
Operacion de certificacion de fe de vida de pensionados INPS.

Se les informa a todos los pensionados INPS que Citibank ha concedido 
una prorroga del plazo final (inicialmente previsto para el 2 de Abril de 2012) 

para comprobar su existencia en vida. Por lo tanto, aquellos pensionados 
que todavía no hubiesen recibido el Formulario Amarillo de Fe de Vida, 

elaborado por el mismo Citibank, deben solicitar una certificación sustitutiva 
a la Autoridad Consular y enviarla a Citibank entro el 2 de Junio de 2012. 

La suspensión del pago de las pensiones de las personas 
que no completarán el proceso dentro de dicho plazo 
será dispuesta a partir de la prorrata de Julio de 2012. 

ti tutto si è svolto nell’arco 
di pochissime ore, renden-
do inutile ogni intervento 
dell’antisequestro del Cicpc 
(la ‘scientifica’ venezuelana) 
ed anche quello del nostro 
esperto antisequestro.
Le ipotesi su quanto ac-
caduto nelle poche ore in 
cui i Di Pietro sono rimasti 
in mano dei carnefici sono 
tante: la barca impiegata dai 
malviventi per trasportare le 
vittime al loro covo ha fatto 
acqua ed affondato a causa 
del mare grosso; Di Pietro si 
è ribellato ai sequestratori 
facendo capovolgere la bar-
ca sulla quale era anche la 
moglie; i malviventi hanno 
voluto sbarazzarsi delle vit-
time pensando che comun-
que non avrebbero potuto 
ricevere la somma di denaro 
alla quale ambivano.
Straziante la scena del rico-
noscimento delle vittime ad 
opera dei due figli e del fra-
tello di Di Pietro. La figlia ed 
i genitori delle vittime han-
no ricevuto la triste notizia 
in Italia, dove erano per una 
breve vacanza. 
I Di Pietro sono originari di 
Santa Maria Capua Vetere, 
un paesetto in provincia di 
Caserta. E’ lì dove sono nati 
i loro figlioli. Il nostro Con-
solato Generale di Maracai-
bo è stato vicino alla fami-
glia delle vittime offrendo 
loro l’assistenza di rigore.
Questa mattina, presso il ci-
mitero Jardines La Chinita, 
si svolgeranno le esequie dei 
due coniugi. I tre figli Cate-
rina, Giuseppe e Luis Alfre-
do - nati tutti nella cittadina 
casertana - hanno espresso 
la volontà di provvedere 
alla cremazione dei propri 
cari per poi trasportare in 
Italia le urne contenenti le 
ceneri. 
Un procedimento che ri-
chiederà qualche giorno ma 
che consentirà un ulteriore 
celebrazione solenne nella 
città di Santa Maria Capua 
Vetere dove Salvatore Di 
Pietro è stato, per oltre un 
decennio, titolare di una 
delle più rinomate gelaterie 
nei pressi della villa comu-
nale.



Per i ballottaggi delle amministrative alle 12 di ieri aveva votato solo il 10,3 per cento degli aventi 
diritto, il 36,2 per cento alle 22. A Genova, Palermo, Parma e L’Aquila i verdetti più attesi

Elezioni, per ora vince
il forte calo di affluenza 
ROMA - Il turno di ballottag-
gio, che si sta svolgendo in 
118 comuni e coinvolge oltre 
4,5 milioni di persone, è stato 
caratterizzato da un forte calo 
dell’affluenza alle urne, che alle 
19 ha sfiorato i 9 punti percen-
tuali, ma anche dai due gravi 
fatti che hanno turbato il fine 
settimana da nord a sud Italia: 
l’attentato a Brindisi e il forte 
terremoto in Emilia. Fatti e lutti 
che possono aver pesato sull’af-
fluenza alle urne, che alle 19 è 
stata del 27,8% contro il 36,6% 
di due settimane fa.
Basti pensare che alla rileva-
zione delle 19 di ieri a Taranto 
l’affluenza è crollata di oltre 10 
punti percentuali (la più bassa 
di tutti i capoluoghi): si è fer-
mata infatti al 19% contro il 
29,6% di due settimane fa. Im-
pressionante il calo di votanti 
a Trani dove, a mezzogiorno, 
aveva votato il 10,63% contro 
il 16,65% del 6 e 7 maggio e alle 
19 ha votato solo il 27,5% con-
tro il 43,6% del primo turno, 
con un calo di quasi 16 punti. 
C’é tuttavia una Regione che ha 
fatto eccezione:  l’Umbria dove, 
alle 19, ha votato il 38,6% bat-
tendo la percentuale dei votan-
ti di due settimane fa che si era 
fermata al 36,9%. La percen-
tuale di votanti rilevata alle 22 
è stata del 36,2%. Al primo tur-
no aveva votato il 47,6%. Lo si 
apprende dal sito del Viminale 
(il dato non tiene conto dei co-
muni della Sicilia, gestiti diret-
tamente dalla Regione).
Il terremoto in Emilia Romagna 
sembra aver influito sulla vo-
lontà di andare a votare anche 
se il Viminale ha rassicurato sul 
fatto che per i comuni chiamati 
al voto nella Regione (Parma, 
Piacenza, Comacchio e Bude-
ro), non sono stati registrati 
problemi che abbiano ostacola-
to l’accesso alle urne. Tuttavia a 

Piacenza, alle 19, ha votato solo 
il 32,9% contro il 41,1% del 6 e 
7 maggio. Più contenuto il calo 
a Parma, alle urne il 37,7% dei 
votanti contro il 40,2% del pri-
mo turno. 
Il calo dell’affluenza è stato pe-
sante anche in quei comuni in 
cui la sfida è la più attesa: si è 
attestato infatti a quasi 11 pun-
ti percentuali a Genova (alle 
19 ha votato il 22,8% contro 
il 33,6% di quindici giorni fa) 
dove sono state poche le code 
alle urne mentre sono stati nu-
merosi i post elettorali su Face-
book, con i quali i sostenitori 
dei candidati sindaco, Marco 
Doria (centrosinistra, 48.31% al 
primo turno), ed Enrico Musso 
(lista civica e Terzo Polo, 15%) 
hanno invitato ad andare a vo-
tare. Ma gli inviti via web non 
si sono trasformati in code ai 
seggi. “Ci aspettavamo più gen-
te al voto”, ammettono alcuni 
scrutatori di lista. 
Calo record di affluenza a Pa-
lermo, dove alle 19 ha votato 

il 22,3% contro il 36,5% della 
stessa ora al primo turno. Nove 
punti percentuali in meno di af-
fluenza per l’Aquila, passata dal 
39,7% del primo turno al 30,5% 
delle 19 di ieri. In Lombardia si 
vota in 21 Comuni e gli occhi 
sono puntati sui capoluoghi: 
Como (dove si sfidano il can-
didato del centrosinistra Mario 
Lucini e del Pdl Laura Bordoli) e 
Monza (Roberto Scanagatti del 
centrosinistra e Andrea Man-
delli sostenuto da Pdl e Destra, 
e dove la Lega ha ammainato la 
bandiera dal Comune, dal mo-
mento che il sindaco uscente, 
Marco Mariani, del Carroccio, 
al primo turno è stato escluso 
dal ballottaggio).
A Monza l’affluenza, alle 19, è 
calata di 8 punti percentuali. Al 
voto però si va anche nel vare-
sotto nel comune natale di Um-
berto Bossi, Cassano Magnago, 
dove la Lega per la prima volta 
negli ultimi 20 anni è uscita di 
scena, e in provincia di Milano 
a Sesto San Giovanni, la ‘Stalin-

grado d’Italia’, dove la candi-
data di centrosinistra, Monica 
Chittò, non è riuscita ad essere 
eletta al primo turno e se la deve 
vedere con Franca Landucci, so-
stenuta da Pdl e Destra. 
La sfida politicamente più inu-
suale è però quella di Parma dove 
Vincenzo Bernazzoli, appoggiato 
da una coalizione composta da 
tutti i partiti del centrosinistra, 
deve vedersela col candidato del 
Movimento 5 Stelle, Federico 
Pizzarotti, informatico in una 
banca di Reggio Emilia, classe 
1973. 
A Palermo la sfida al vetriolo è 
tutta interna al centrosinistra tra 
Fabrizio Ferrandelli, candidato 
sindaco di Pd, Sel e altre liste e Le-
oluca Orlando (Idv, Fds, Verdi). 
A Genova si affrontano l’indi-
pendente Marco Doria per il 
centrosinistra, favorito grazie al 
48% di consensi del primo tur-
no, e l’indipendente sostenuto 
dal Terzo Polo Enrico Musso, 
che è arrivato al 15% ma spera 
nella rimonta.

NOVARA - La prima dichiarazione di Um-
berto Bossi dopo l’informazione di garanzia 
ricevuta, mercoledì, dalla Procura di Milano 
è arrivata ieri attraverso i suoi fedelissimi. 
“Non è assolutamente vero che ho inten-
zione di lasciare, io lascerò soltanto quan-
do la Padania trionferà”, è il messaggio del 
presidente della Lega, nel giorno del suo an-
nunciato ritorno fra i militanti del Carroc-
cio, ieri sera in un ristorante di Lesa, sulla 
sponda piemontese del Lago Maggiore. “E’ 
stata una settimana di merda ma non ci uc-
cideranno”, ha detto salutando i militanti e 
difendendo i figli: “I giovani sono raggirabi-
li”, ha sottolineato spiegando che la storia 
della “paghetta” non è vera.
Il Senatur batte dunque un colpo e dice an-
che di essere “d’accordo” con Roberto Ma-
roni, lasciando intendere che quando parla 
della necessità di non mollare si riferisce 
al fatto che non abbandonerà la navicel-
la leghista in questi momenti bui ma non 
intenderebbe imprimere un cambiamento 
di rotta a decisioni già prese, nessuno stop 
quindi alla candidatura dell’ex ministro 
dell’Interno. 
Il fatto è che il suo silenzio fino ad oggi, è 
stato in vario modo interpretato. Sia dai le-
ghisti sia dalla stampa. E certe ricostruzioni, 
apparse sui giornali mentre Roberto Maroni 
tracciava la strada della ‘Lega 2.0’ sospinta 
anche dalle inchieste giudiziarie, hanno in-
dotto un Bossi orfano delle tribune elettorali 
a far sapere che parlare di un suo ritiro dal 
Carroccio è “la prova provata che piacereb-
be al sistema e ai suoi uomini”. 
A Lesa, due estati fa, discuteva di come far 
andare avanti il governo nella villa di Silvio 
Berlusconi, fallendo nel tentativo di convin-
cere il Cavaliere ad andare al voto anticipato. 
Ieria sera, invece, è ad una cena con militan-
ti del Piemonte in un ristorante, in compa-
gnia del governatore leghista Roberto Cota. 
Anche se non ha parlato in una piazza, ma 
in un luogo privato, la prima uscita pubblica 
del Senatur indagato con l’accusa di truffa 
aggravata ai danni dello Stato ha creato at-
tesa. Mai come in questi ultimi giorni, del 
resto, la quotidianità di Bossi è stata il segno 
di una certa discontinuità nella Lega. L’ex 
segretario non ha fatto nemmeno un comi-
zio per sostenere i (pochi) candidati del Car-
roccio ai ballottaggi. Ci ha pensato Maroni, 
da lunedì segretario federale in pectore, ad 
andare dove era necessario.
L’uno, Bossi, chiuso o in casa a Gemonio o 
nel suo ufficio milanese di via Bellerio, ha 
evitato di incrociare il pubblico e i giornali-
sti. L’altro, Maroni, che in una settimana ha 
ottenuto dal vecchio Capo l’investitura per 
la successione e ha dato il via libera all’asce-
sa di Matteo Salvini, si è fatto vedere a Sena-
go, a Meda, a Tradate e a Cantù. 
E, come di consueto il sabato mattina, ha 
stretto mani e sorriso mentre passeggiava 
lungo corso Matteotti, nella sua Varese, fer-
mato dai passanti, fra un caffé al bar e uno 
sguardo alle vetrine.

UMBERTO BOSSI

“Mollerò quando 
la Padania trionferà”
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ROMA - Boom di segnalazioni online con-
tro l’evasione fiscale. Nel mirino degli ita-
liani finiscono tutti quei comportamenti 
quotidiani che scandiscono una giornata 
ordinaria: dal caffè al bar alla cena al risto-
rante, passando per le prestazioni di denti-
sti, idraulici ed elettricisti.
A tenere la contabilità è il sito evasori.info, i 
cui dati, rielaborati fotografano il fenomeno 
in tempo reale attraverso le denunce spon-
tanee: alle 17 del 18 maggio sono 713.424 
per 101.475.417,44 di euro. Una numero 
più che raddoppiato, oltre il 150% in più, 
da inizio anno: il 2 gennaio scorso erano 
283.853 per 46.295.758,43.
I settori che ‘guadagnano’ più segnalazioni 
sono i servizi finanziari e quelli immobiliari. 
Seguono a ruota medici e dentisti. Perché 
interi piani tariffari possono essere decli-
nati secondo il doppio binario: migliaia di 
euro con regolare fattura, oppure migliaia di 
euro, ma un po’ di meno, con una qualche 

fattura ogni tanto. Altrettanto gettonati i 
bar e i ristoranti. Il caffé e cornetto, per ini-
ziare la giornata, senza scontrino. E poi la 
pizzeria che scrive il conto a penna diretta-
mente sulla tovaglia di carta o l’agriturismo 
che non registra gli ospiti, così può fare lo 
sconto. Ancora, e in questo caso le somme 
aumentano, ci sono i lavori di ristruttura-
zione di casa: l’impresa non vuole assegni, 
solo contanti. Lo impongono i fornitori, è 
la giustificazione che ricorre.
Nella ‘lista nera’ degli evasori in testa me-
dici e dentisti (8,9 mln), immobiliari (6,9, 
mln), ristoranti (6,3 mln), costruzione di 
edifici: (5,9 mln), - bar 5,5 mln, servizi per 
la persona 4,9 mln, studi legali, avvocati e 
notai 3,9 mln, commercio ingrosso 3,9 mln, 
rivenditori auto e moto 3,7 mln, idraulici, 
elettricisti 3,3 mln, commercio 2,9 mln, ali-
mentari, bevande e tabacco 2,8 mln, sport 
e intrattenimento 2,4 mln, servizi finanziari 
2,1 mln

BOOM SEGNALAZIONI ON LINE

Evasori: +150% nel 2012. In testa medici e dentisti



G8: crisi dell’Eurozona
domina il supervertice

I leader si impegnano “a prendere tutte le misure necessarie per rinvigorire le nostre 
economie e combattere tensioni sui mercati”, misure che “non sono le stesse per tutti”

ROMA - Su istruzioni del ministro Giu-
lio Terzi, l’Ambasciatore d’India a Roma, 
Debabrata Saha, è stato convocato ieri 
mattina alla Farnesina dal direttore gene-
rale competente per le questioni asiatiche, 
ambasciatore Giandomenico Magliano, 
presente anche il vice capo di gabinetto, 
ministro plenipotenziario. Andrea Tiritic-
co. Lo rende noto un comunicato della 
Farnesina in cui si sottolinea che al “capo 
missione indiano è stata significata con fer-
mezza l’inaccettabilità degli sviluppi giudi-
ziari relativi ai militari italiani Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girone, con particolare 
riferimento ai capi d’imputazione”.
- E’ stato nuovamente ribadito che si trat-
ta di organi dello Stato italiano impegnati 
in operazioni antipirateria i quali godono 
quindi di immunità, e che la normativa in-
ternazionale attribuisce chiaramente all’Ita-
lia la competenza giurisdizionale in quanto 
la nave italiana Enrica Lexie si trovava in 
acque internazionali - prosegue la nota 
- E’ stata quindi reiterata la sollecitazione 
del governo italiano a che il caso venga 
deferito alla Corte Suprema Federale di 
New Delhi, ove è pendente il giudizio sulla 
competenza giurisdizionale e quello sulla 
immunità funzionale.
Il sottosegretario agli Esteri Staffan De Mi-
stura impegnato nella sua terza missione in 
India dall’inizio della vicenda, dichiara:

- Non siamo affatto sorpresi, anche se il di-
sappunto rimane, per il rifiuto della corte 
di Kollam di concedere la libertà su cau-
zione ai due marò italiani. Si è pronti a ri-
sollevare la questione alla prossima istanza 
e ancora alla prossima fino all’istanza più 
alta, quella della Corte Suprema - annun-
cia -. Si trattava della prima istanza e come 
tale, soprattutto dopo i capi di imputazio-
ne di ieri, sarebbe stato sorprendente un 
pronunciamento diverso da quello che si 
è avuto - continua De Mistura, sottoline-
ando che “comunque era nostro dovere 
puntarci” anche se il rifiuto “a detta di tutti 
era scontato”. Ma si continuerà a sollevare 
la richiesta alla istanze superiori, “perché ri-
teniamo che ne abbiamo il diritto e perché 
più si va in alto e più viene ascoltati”.
- Abbiamo contatti a 360 gradi, per il mo-
mento l’annuncio del richiamo dell’amba-
sciatore, che è un atto formale importante, 
di sostanza in termini diplomatici, non ha 
prodotto alcuna reazione ufficiale - spiega 
De Mistura rispondendo riguardo ad even-
tuali reazioni da parte del governo indiano 
alla decisione del governo italiano di richia-
mare l’ambasciatore in India per consulta-
zioni dopo che sono stati emessi i capi di 
imputazione, che comprendono l’omicidio 
volontario, nei confronti dei due marò.
Il richiamo dell’ambasciatore è “un atto 
importante, ma giustificato” afferma, fa-

cendo riferimento agli “89 giorni in cui i 
nostri marò sono stati detenuti, i costanti 
rinvii, i capi di imputazione avvenuti in ex-
tremis, l’89simo giorno, di estrema gravità 
e soprattutto assurdi e infondati”. Inoltre il 
sottosegretario agli Esteri ricorda come in 
questi tre mesi l’Italia abbia sempre cercato 
il dialogo con New Delhi sulla questione. 
- Negli 89 giorni il presidente Monti ha 
contattato tre volte l’omologo Singh, il mi-
nistro Di Paola è venuto apposta in India, il 
ministro Terzi ha avuto un incontro specifi-
co su questo - sottolinea - un gruppo inter-
ministeriale di almeno 10 italiani è stato qui 
in permanenza per 89 giorni, io sono stato 
mandato dal governo italiano tre volte.
Tutto ciò con l’intenzione e la speranza che 
le autorità dello stato del Kerala e dell’India 
comprendessero che questo è un caso uni-
co un caso internazionale: facevano il loro 
dovere comunque siano andate le cose e 
quindi che vanno giudicati in casa nostra. 
Questo non ha prodotto effetti chiari, la 
prova è nei capi di imputazione e nel rinvio 
di altri 20 giorni di un trasferimento che era 
dato per scontato - ha concluso riferendo-
si alla decisione dalle autorità del Kerala di 
rinviare il trasferimento dei due militari in 
una struttura diversa dal carcere - a questo 
punto il richiamo dell’ambasciatore appare 
un atto importante ma giustificato e non è 
un gesto di prima mattina. 

CASO MARO’

WASHINGTON - “Il nostro imperativo è 
promuovere crescita e lavoro. L’economia 
globale mostra segni promettenti di ripre-
sa, ma restano significativi i venti contra-
ri”. E’ quanto dichiarato dai leader del G8 
riuniti a Camp David sullo stato dell’eco-
nomia globale, tema che ieri era al centro 
della sessione di lavoro. Nella dichiara-
zione i leader si impegnano “a prendere 
tutte le misure necessarie per rafforzare e 
rinvigorire le nostre economie e combat-
tere le tensioni sui mercati finanziari, rico-
noscendo che le misure da prendere non 
sono le stesse per ciascuno di noi”. Tali 
misure, si legge nel comunicato, serviran-
no a contrastare eventuali peggioramenti 
della situazione.
- Apprezziamo la discussione in atto in 
Europa su come promuovere la cresci-
ta mantenendo un impegno nel portare 
avanti il consolidamento fiscale che deve 
essere valutato su basi strutturali. Siamo 
d’accordo sull’importanza di una eurozo-
na forte e coesa per la stabilità globale e 
la ripresa, affermiamo il nostro interesse 
affinché la Grecia resti nell’eurozona ri-
spettando gli impegni. 
I leader ribadiscono il loro interesse nel 
successo delle misure specifiche prese 
sia per rafforzare la crescita che le difese 
dell’Europa e confermano il loro appog-
gio a tutti i passi che saranno fatti nell’eu-
rozona per aumentare la fiducia nei mer-
cati, la stabilità e la crescita.
Insomma, a Camp David i leader della 
Ue hanno ribadito le smentite a quanto 
dichiarato dal commissario europeo al 
Commercio, Karel De Gucht, riguardo 
all’esistenza di un piano di emergenza 
in caso di uscita della Grecia dall’euro. 
“Noi lavoriamo al piano A - ha detto Bar-
roso - che prevede che la Grecia rimanga 

nell’euro e rispetti i suoi impegni”.
- Siamo impegnati ad assicurare che cre-
scita, stabilità e consolidamento fisca-
le rientrino in un quadro di misure che 
tutti dobbiamo perseguire - ha dichiarato 
il presidente Usa Barack Obama prima 
dell’apertura della prima sessione. 
Rigore e crescita devono procedere di pari 
passo, hanno affermato il cancelliere te-
desco Angela Merkel e il presidente fran-
cese Francois Hollande. “Il messaggio è 
che consolidamento e crescita sono le due 
facce della stessa medaglia” ha affermato 
la Merkel. “Questi due obiettivi vanno 
perseguiti contemporaneamente”, ha det-
to dal canto suo Hollande. Il “fruttuoso” 
summit del G8, ha proseguito, invierà un 
“un messaggio di fiducia e crescita” a cit-
tadini e mercati finanziari.
Obama voleva il sostegno degli altri lea-
der sulla possibilità di ricorrere alle riserve 
petrolifere, in modo da poter abbassare i 
prezzi del carburante. Il comunicato con-
giunto non menziona esplicitamente que-
sta possibilità, ma i leader dichiarano di 
“monitorare la situazione da vicino e di es-

sere pronti a rivolgersi all’Agenzia interna-
zionale per l’energia affinché adotti azioni 
appropriate per assicurare che il mercato 
sia pienamente e prontamente rifornito”.
- C’è consenso generale sul fatto che oc-
corre accelerare e intensificare azioni per 
la crescita a livello europeo - ha detto 
in conferenza stampa il premier Mario 
Monti sottolineando come questo sia “il 
risultato più significativo e incoraggian-
te per l’Italia del G8 -. Speriamo di poter 
adottare presto, già nel quadro del consi-
glio europeo di giugno, un pacchetto per 
la crescita. C’è un consenso ampio e net-
to sul fatto che occorre continuare nelle 
politiche di riduzione dei disavanzi pub-
blici, non solo nell’eurozona, ma anche 
nel complesso dei Paesi del G8. Occorre 
anche continuare - ha proseguito il presi-
dente del Consiglio il quale si è detto “lie-
to della lunghezza d’onda che si è stabilita 
con il presidente Hollande - sulla strada 
delle riforme strutturali e nel caso euro-
peo significa riforme strutturali in primis 
a livello di mercato unico e riforme strut-
turali nazionali.
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Farnesina convoca ambasciatore indiano: 
‘’Sviluppi giudiziari inaccettabili’’

LAS PALMAS - Ro-
berto Bonura, 30 
anni, originario de 
L’Aquila, è stato 
trovato senza vita 
alle isole Canarie 
in Spagna. Figlio 
dell’avvocato An-
gelo Bonura, ex 
vicesindaco del ca-
poluogo, il giovane 
era in viaggio per 
festeggiare il com-
pleanno ed è dece-
duto in circostanze 
ancora da chiarire. 
Il 30enne è stato 
trovato in acqua, 
senza vestiti e con 
lividi e altri segni di percosse. Da quanto si è appreso le 
ricerche sono partite in seguito a una denuncia al con-
solato italiano e alle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi 
Bonura aveva avvertito il padre di essere stato rapinato 
ed era stato invitato a tornare a casa.

SPAGNA

Figlio dell’ex vicesindaco 
dell’Aquila trovato morto 

IGRANDI NUMERI DELLATUTELA SOCIALE

Inumeri utili
per la tutela
dei tuoi diritti
Si sa che per essere veramente
grandi è necessario avere
i numeri giusti.
L’INCA ne ha tanti.
Sono quelli della sua vasta rete
di uffici che copre tutto
il territorio nazionale.
L’INCA, quindi, ti è molto
più vicina di quanto immagini.
Basta alzare il telefono e puoi chiedere tutte
le informazioni necessarie per metterti in contatto
con nostri operatori specializzato.

Caracas: 0212-763.2885 / 761.6123
Fax: 0212-761.2082
e-mail: caracas.venezuela@inca.it

Maracay: 0243-246.4665 Fax: 0243-247.3561
email: maracay.venezuela@inca.it

Maracaibo: 0261-792.1002
e-mail: maracaibo.venezuela@inca.it

Patronato INCA CGIL
L’INCA la più grande organizzazione
assistenziale in Venezuela
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KABUL - I talebani invitano “tutti i Paesi membri della Nato 
a ritirare le loro truppe dall’Afghanistan”, seguendo l’esem-
pio del neo presidente francese Francois Hollande, che ri-
porterà i soldati a casa entro la fine dell’anno, con 2 anni 
di anticipo sulla tabella di marcia. E’ quanto si legge in una 
dichiarazione sul sito talebano dell’Emirato Islamico dell’Af-
ghanistan, rivolto ai partecipanti al summit di Chicago. 
L’Afghanistan, dopo la fine del processo di transizione (il ri-
tiro delle truppe straniere) nel 2014, non sarà più “un peso” 
per la comunità internazionale. Questa la promessa fatta da 
Hamid Karzai nell’incontro avuto con Barack Obama a Chi-
cago prima dell’inizio del 25esimo vertice Nato, alla vigilia 
del quale Obama si è detto convinto che il mondo sia unito 
sulla sua strategia per porre fine alla guerra in Afghanistan 
ma ha avvertito che ci saranno ancora giorni difficili prima 
del ritiro. Obama ha riconosciuto le “difficoltà” attraverso 
cui è passato l’Afghanistan, aggiungendo che il suo popolo 
“vuole disperatamente pace e sicurezza”.

AFGHANISTAN

Talebani ai Paesi Nato: 
“Via gli stranieri subito”



Grazie agli ottimi tempi 
registrati nella staffetta 

(49”89) e nei 50 farfalla 
(53”10), per Octoman il 

sogno olimpico sta per 
avverarsi

Alesi: Londra è più vicina

COPPA ITALIA

ROMA - Alla Juventus non riesce il 
“double”. Allo Stadio Olimpico, nella 
finale di Coppa Italia, i bianconeri neo-
scudettati si arrendono 2-0 a un gran-
de Napoli, che conquista con merito 
il trofeo, il primo della presidenza De 
Laurentiis e con Mazzarri in panchina. 
Decidono la sfida di Roma i gol nel se-
condo tempo di Cavani su rigore e di 
HamSík.
La squadra di Mazzarri ha un approc-
cio migliore alla sfida. Zúñiga, su cross 
di Campagnaro, impegna Storari in 
apertura, poi Lavezzi calcia di poco a 
lato. I bianconeri di Conte reagiscono 
con un gran tiro di Marchisio, respinto 
alla grande da De Sanctis, e una con-
clusione di Borriello, che non inquadra 
lo specchio. Nel recupero del primo 
tempo ci prova anche Del Piero su pu-
nizione, senza fortuna.
Nella ripresa il Napoli passa. Una ri-
messa laterale battuta rapidamente dai 
partenopei sorprende la retroguardia 
di Conte, Lavezzi entra in area e pre-
cede Storari che però lo butta giù: è ri-
gore, dal dischetto Cavani non sbaglia 
spiazzando il portiere avversario. La 

Juve ha una reazione, ma le conclusio-
ni di Bonucci e di Quagliarella trovano 
sulla loro strada un grande De Sanctis. 
Così, all’83’, è Hamšík a realizzare il 2-0 
con uno splendido tocco sull’assist di 
Pandev. Si chiude con l’espulsione di 
Quagliarella, colpevole di una gomita-

ta su Aronica. La Juve, campione d’Ita-
lia senza mai perdere, fallisce la dop-
pietta, ma la sua resta comunque una 
stagione da incorniciare; il Napoli esul-
ta per la quarta Coppa Italia e torna a 
festeggiare. Era dai tempi di Maradona 
che non accadeva…

Il Napoli conquista il primo trofeo dell’era Mazzarri
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CARACAS - Il nuotatore italo-
venezuelano Octavio Alesi dovrà 
aspettare ancora un po’ di tempo 
per sapere se parteciperà o no ai 
Giochi Olimpici Londra 2012. 
L’atleta, infatti, è arrivato al se-
condo posto nella prova dei 100 
farfalla alle spalle dell’olimpionico 
Albert Subirats. I due campio-
ni delle piscine hanno fermato 
l’orologio rispettivamente a 53”10 
(Alesi) e 53”04 (Subirats), a pochi 

decimi dalla ‘marca A’ (52”36) 
stabilita dalla Federazione interna-
zionale di nuoto (Fina) per staccare 
direttamente la qualificazione. Il 
campione, comunque, ha un 95% 
di possibilità di essere nella delega-
zione venezuelana che sfilerà nello 
Stadio Olimpico di Londra.
Alesi ha partecipato al ‘Campeo-
nato Nacional de Natación’ che si 
è disputato nel complesso Rafael 
Vidal della città di Maracaibo, 

dove erano in palio i posti per le 
Olimpiadi di Londra. Durante i 
test svolti prima  della finale Alesi 
è stato il migliore in vasca.
- E’ stata una prova difficile e ricca di 
emozioni - spiega l’atleta di origini 
siciliane - soprattutto la finale. 
Per migliorare ancora i suoi cro-
no, Octavio ha registrato anche 
degli ottimi tempi nella staffetta 
fermando l’orologio sui 48.89, 
tempo che aumenta notevolmente 

le sue chances di approdare in terra 
britannica. 
Il campione di Barinas ha nel suo 
Dna velocità e sangue freddo: suo 
cugino Jean è infatti il campione 
che per tanti anni ha regalato gioie 
ai tifosi della Ferrari.
Alesi, appena 25 anni, ha un 
vastissimo palmares sportivo in 
cui spiccano le partecipazioni a 
due cicli olimpici (Pechino 2008 
e Londra 2012), diverse medaglie 

a livello continentale e due  pre-
senze ai giochi della gioventù, in 
rappresentanza del Centro Italiano 
Venezolano nelle edizioni Sicilia 
1998 e Verona 2000. Alla seconda 
partecipazione ha centrato la vitto-
ria nella prova dei 50 farfalla.
Ritornando al presente, la Fina 
stilerà la lista ufficiale dei qualifi-
cati il prossimo 11 giugno, dove 
sicuramente leggeremo il nome 
di Octoman. 

NON RESTARE SOLO!

Accordo di sicurezza sociale. Posizioni assicurative.
Legislazione locale. Fogli matricolari. Pensione.

Istituto Nazionale di Assistenza Sociale

Signora Maria Teresa Mastromatteo Coordinatrice Nazionale per il Venezuela

Calle La Joya, Unidad Técnica del Este, Piano No. 4 Ufficio 12
Angolo Libertador, Chacao - Caracas - Tlfs: (0212) 267.64.94 - 266.88.79

Vieni con noi
all’INAS
Da oltre quarant’anni
il patronato INAS
tutela
gratuitamente
gli italiani
all’estero.

Nuovo Orario:
dalle 8:00 a.m. 
alle 12:00 m.
e dalle 2:00 p.m. 
alle 3:00 p.m.
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L’agenda 
sportiva

Lunedì 21
-Basket, play off NBA

Martedì 22
-Ciclismo, 16 tappa 
Giro d’Italia
-Basket, play off NBA

Mercoledì 23
-Ciclismo, 17 tappa 
Giro d’Italia
-Basket, play off NBA
-Calcio, amichevole:
Venezuela-Moldavia

Giovedì 24
-Basket, playoff della 
NBA
-Ciclismo, 18ª tappa 
giro d’Italia

Venerdì 25
-Basket, playoff della 
NBA
-Ciclismo, 19ª tappa 
giro d’Italia

Sabato 26
-Basket, playoff della 
NBA
-Ciclismo, 20ª tappa 
giro d’Italia
-Nuoto, Civ: 7ª Cop-
pa Hogar Canario

 



PARIGI - Fino a ieri mattina 
il ritiro di Casey Stoner alla 
fine della stagione era la vera 
notizia che trapelava da que-
sto weekend a Le Mans. Dopo 
questa gara però tutto passa 
in secondo piano e i riflettori 
sono tutti puntati su Valentino 
Rossi che, sull’asfalto bagnato, 
dimostra di essere ancora un 
super fuoriclasse nonostante 
i 32 anni e una moto poco 
competitiva rispetto alla con-
correnza. Con una Desmosedici 
GP12 finalmente veloce in que-
ste condizioni estreme il nove 
volte campione del mondo si 
scrolla di dosso la frustrazione e 
trova il miglior risultato del suo 
biennio in Ducati, un secondo 
posto al termine di una gara 
in costante rimonta fatta di 
sorpassi, di scarenate e di giri 
veloci. Una gara old style chiusa 
beffando il rivale di sempre pro-
prio quel Casey Stoner, che con 
le gomme finite non è riuscito 
a difendere il secondo posto in 
classifica alle spalle di un Jorge 

Lorenzo semplicemente favolo-
so, capace di guidare in maniera 
magistrale di un asfalto infame 
e di arrivare al traguardo con un 
distacco abissale sugli avversa-
ri. Anche la seconda vittoria 
stagionale del maiorchino e il 
ritorno in vetta alla classifica 
generale passano in secondo 
piano rispetto alla rinascita di 
Valentino, la migliore notizia 
per Ezpeleta, la Dorna e anche 
per tutti i team ufficiali che 
sono alla ricerca di un pilota 
capace di arrivare ancora molto 
veloce. 
Memore di un warm up molto 
convincente (chiuso col 4° 
tempo assoluto a pochi decimi 
da Crutchlow) e del bel risultato 
centrato lo scorso anno proprio 
su questo tracciato (dove un 
anno fa era arrivato l’unico po-
dio in Ducati), Valentino Rossi 
parte alla grande e dopo la pri-
ma curva è già quinto alle spalle 
di Pedrosa, Stoner, Lorenzo e 
Dovizioso. Dopo metà giro però 
a prendere la testa della corsa è 

BREVI TENNIS
Le azzurre Vinci ed Eranni vincono nei doppi. L’Open d’Ita-
lia si è tinto d’azzurro, per la prima volta dopo 27 anni. Per 
Sara Errani e Roberta vinci hanno vinto il doppio battendo 
Ekaterina Makarova ed Elena Vesnina (-2, 7-5). “E adesso 
vinciamo l’oro olimpico” l’incitamento della Vinci. “Non è 
facile giocare sull’erba, dipende anche dalle giornate, ma ci 
sapremo adattare” assicura la Errani. Soddisfatta la Fit: “Sep-
pi, la settimana prossima, entra tra i primi 25 al mondo e il 
suo ingresso consacrerebbe la rinascita del settore maschi-
le” dice il n.1 Angelo Binaghi, che annuncia un possibile al-
lungamento del torneo a 12 giorni e un tabellone ampliato 
a 96. “Ora speriamo di coronare il sogno di vincere una me-
daglia olimpica”. Meglio non potrebbe concludersi il 2012.

La regina di Roma è ancora Shara-
pova. Maria Sharapova si confer-
ma regina del Foro Italico di Roma. 
Nella finale degli Internazionali Bnl 
d’Italia la tennista russa, campio-
nessa uscente, ha sconfitto la cinese 
Li Na col punteggio di 4-6, 6-4, 7-6 
(5) in due ore e 52 minuti di gioco. 
Prima di giocare il tie-break dell’ulti-
mo set, il match è stato sospeso per 
oltre due ore a causa della pioggia. 

La finale Djokovic-Nadal si gioca oggi. La finale 
del torneo maschie degli Internazionali Bnl d’Ita-
lia di tennis tra il serbo Novak Djokovic e lo spa-
gnolo Rafael Nadal si giocherà oggi con inizio alle 
ore 12. Lo hanno deciso gli organizzatori dopo il 
rinvio della finale femminile a causa della piog-
gia. La finale maschile era in programma ieri.

Capolavoro Rabottini! 
Rodríguez torna rosa

GIRO
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PIAN DEI RESINELLI - Una fuga d’altri tempi. Un eroe e un pro-
tagonista: il primo, indiscusso, é Matteo Rabottini, che vince la 
15ª tappa a Pian dei Resinelli, in una giornata da tregenda, scon-
figgendo gli elementi che la natura gli scatena contro: freddo, 
pioggia e nebbia. 
Il secondo è Joaquin Rodriguez, lo spagnolo che ha ceduto solo 
per poche ore la maglia rosa al canadese Ryder Hesjedal, che a 
sua volta gliel’aveva ceduta ad Assisi, prima di riprendersela con 
la sicurezza e la prepotenza dei forti. Rodriguez è un ‘hombre ver-
tical’, questo si è capito, ma Rabottini resta lo straordinario inter-
prete di un ciclismo che non c’é più e che suscita tanta nostalgia. 
Come conferma la sua interminabile fuga, cominciata al km 18, 
assieme al francese Guillaume Bonnafond (Ag2r), ma proseguita 
in solitaria intorno al 75º km. Conti alla mano, l’alfiere della Far-
nese Selle Italia ha scalato il Valico di Valcava (1.340 metri d’altez-
za), il Forcella di Bura (884), il Culmine San Pietro (1.254) e alla 
fine ha bruciato in uno sprint all’ultimo respiro Rodriguez, che era 
scattato a poche migliaia di metri dal traguardo, ha risucchiato il 
connazionale Losada, si è portato sullo stesso vincitore di tappa, 
che ha reagito in tempo per conquistare con la scimitarra fra 
i denti il gradino 
più alto del podio, 
a quota 1.280 di 
Pian dei Resinelli. 
A Rodriguez resta 
la consolazione, 
tutt’altro che ma-
gra, di festeggiare 
la riconquista del-
la maglia rosa che 
rappresenta un bel 
vantaggio, alla vi-
gilia del secondo 
e ultimo giorno di 
riposo, a poche tappe dalla fine. Sia chiaro: il bello viene adesso, 
ma guardare i rivali dall’alto è tutta un’altra cosa e lo spagnolo ci 
teneva a riposizionarsi sul gradino più alto della graduatoria. Ro-
driguez dovrà difendersi dalla 17ª alla 21ª tappa, vale a dire fino 
alla crono di Milano e sarà un bel vedere, visto che ieri chi doveva 
giocarsi le proprie carte ha cominciato a lanciare ‘fiches’ a ripeti-
zione sul tavolo dal gioco, senza badare più a barare. Si sono visti 
Basso (poco e male), a parte la ‘sua’ Liquigas, anche se il varesino 
sale al terzo posto in classifica; si è visto Scarponi, che alla fine 
ha conquistato un buon quinto posto proprio davanti a Basso. Si 
è visto Kreuziger e si è visto soprattutto Cunego che alla fine ha 
pagato una lunga fuga all’inseguimento di Rabottini. Il veronese 
ha rischiato l’osso del collo nella discesa di Culmine di San Pietro, 
mettendo pure il piede a terra per rimanere in equilibrio. 
Il veronese è stato magnifico, non solo perché ci ha provato con 
coraggio e formidabile determinazione, ma perché ha deciso una 
condotta di gara che contribuisce a elevare lo spettacolo di una 
corsa rosa che altrimenti stentava a decollare. Cunego ci aveva 
provato anche nei giorni scorsi, che poi riesca o meno a fare la 
differenza poco importa: è l’atteggiamento che conta, a prescin-
dere dai piazzamenti. Meglio rischiare che rimanere col dubbio 
di come sarebbe andata a finire. Lo stesso vale per Rabottini che, 
rispetto al vincitore del Giro 2004, aveva un conto in sospeso con 
la vittoria, e con lui anche il collega Pirazzi. Rabottini era andato 
in fuga nella tappa di Rocca di Cambio, ma era stato ripreso; 
Pirazzi si era arreso addirittura a un chilometro dalla fine. 
Rabottini ieri è pure caduto in discesa, ha battuto contro il mar-
ciapiede, ma si é rialzato subito. Come ha detto il ‘suo’ ds Luca 
Scinto, “é stato più forte della sfortuna, avevo detto a Rabottini 
che chi semina raccoglie”. E ieri il pescarese ha festeggiato, con-
quistando la sua vittoria più bella, in una tappa che ha spezzato la 
monotonia imposta dai soliti ‘attendisti’. Bravo chi ci ha provato, 
nel giorno in cui il Giro ha preso forma e svelato il proprio vol-
to, che non è quello del lussemburghese Frank Schleck, ritiratosi 
dopo 28 km, né quello del campione italiano Giovanni Visconti, 
anche per lui un addio senza trionfi. Che non gli fa certo onore.

Jorge Lorenzo che supera in una 
chicane sia Pedrosa che Stoner 
e si impossesa del primo posto 
che manterrà fino al traguardo. 
Pedrosa, uno che sul bagnato 
ha sempre dimostrato di essere 
a suo agio, esce ben presto 
dalla contesa e in un paio di 
giri scivola addirittura al sesto 
posto mentre Rossi continua a 
fare paura e al terzo giro è già 
sul podio dietro a Lorenzo e 
Stoner. Un podio che profuma 
di vintage e che non può che 
esaltare tutti gli appassionati 
di motociclismo italiano e 
non. Valentino continua a 
guidare in maniera magistrale 
ma subisce comunque il ritorno 
della coppia Tech 3 Dovizioso 
e Crutchlow che a metà gara 
lo superano e lo fanno retro-
cedere al quinto posto. Sembra 
l’inizio della fine per Rossi che 
però ha la tenacia di resistere 
e di rispondere prima il pilota 
britannico (che scivola al 18º 
giro e arriverà al traguardo in 
ottava posizione) e poi anche 

Dovizioso (che scivolerà a tre 
giri dalla fine ed arriverà 7° 
al traguardo), sorpassato alla 
grande all’interno a metà del 
18esimo giro. 
Valentino è sul podio e già così 
la sua gara è da considerarsi 
strepitosa però il suo obiettivo 
è quello di riacciuffare Stoner 
che è vittima di un calo di 
gomme devastante e perde de-
cimi su decimi. Rossi rosicchia 
margine e a due giri dalla fine è 
proprio francobollato alla HRC 
del campione del mondo in 
carica. Il duello è serrato Rossi 
ci prova nella esse ma arriva 
troppo lungo e così decide di 
giocarsi il tutto per tutto nell’ul-
timo giro: mossa giusta perché 
Rossi svernicia Casey con un 
sorpasso pulito e da manuale 
sorpassa l’australiano ed ottie-
ne un secondo posto che ha 
dell’incredibile. Mai come ieri 
si può dire che i vincitori sono 
due: Jorge Lorenzo e Valentino 
Rossi. Il passato, il presente e il 
futuro della MotoGp. 

L’Associazione Civile Casertani del Venezuela
rende noto a tutti gli Associati  che gli Uffici
della propria Sede sono aperti da lunedì a sabato. 
Portate a nostra conoscenza i problemi 
pensionistici, sanitari, di documentazione o di 
altra natura. Ove possibile, forniremo la soluzione.   
Potrete inoltre controllare il diritto alla pensione 
presso il 
PATRONATO ENAS-UGL VENEZUELA, 
A.I.A.S.  Associazione Italiana Assistenza Sociale

INDIRIZZO: AV. ELICE, EDF. GELOMACA 
PISO 4, CHACAO - CARACAS. 

Telefax. 0212-2670116  - Tel. 0212-2670062
E-mail: patroenas.ve@gmail.com

ASOCIACION CIVIL CASERTANI  
DE VENEZUELA

Sull’asfalto bagnato di Le Mans risorgono Valentino 
e la Ducati. Il Dottore centra il migliore risultato 

in sella alla Desmosedici dopo una gara tutta in rimonta

Vince Lorenzo, ma la notizia 
è il ritorno di Rossi
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Pecara in A, si avvera il sogno 
sotto la stella di Zeman

GENOVA - Nato sotto la stella di Zeman, 
questo Pescara non poteva che finire così 
il suo splendido campionato, affibbiando 
tre gol a una Sampdoria che sapeva già di 
aver accesso ai playoff e che quindi non 
si è preoccupata più di tanto di arginare 
il fronte di fuoco del miglior attacco del 
campionato. 
Con questo risultato gli abruzzesi tornano 
in serie A, perché, se anche dovesse finire il 
torneo a pari punti con Verona e Sassuolo, 
è in vantaggio su entrambe per gli scontri 
diretti. I blucerchiati hanno avuto un 
ottimo avvio di partita, in cui il reparto 
offensivo, nonostante la scelta strategica 
di non far giocare Eder, ha fatto il proprio 
dovere. Ma il Pescara, quello di Zeman, 
non perdona i cali di tensione e nemmeno 

le zone franche. 
Matura così il gol di Caprari, che al 18’ 
pt raccoglie una verticale di Verratti e 
spara un destro sul primo palo che gab-
ba Romero. E proprio Romero, con una 
papera inimmaginabile, favorisce pure il 
secondo gol, al 20’: c’é chi dice esitazione, 
chi invece imputa al portierone argentino 
un po’ troppa presunzione. Ma qualcuno 
dovrebbe avergli detto che non è compito 
dei portieri scartare un attaccante, soprat-
tutto quando questo si chiama Immobile, 
27 gol in campionato. 
Infine, per la Samp è scattata anche la ‘ma-
ledizione’ del rigore, anche questa volta 
sbagliato da Pozzi, che spara una cannona-
ta e becca in pieno il palo. E’ il 45’ pt e gli 
uomini di Zeman preparano la festa. 

Un appuntamento con la gioia della pro-
mozione confermato dal secondo gol di 
Caprari, che al 16’ st scarta tutto il reparto 
difensivo blucerchiato e segna. Spetterà a 
Juan Antonio, dopo un parapiglia in area 
proprio davanti ad Anania, segnare il gol 
della bandiera. 
I tre minuti di recupero concessi dall’ar-
bitro Tommasi (la cui direzione di gioco 
è stata ‘sui generis’) lasciano il tempo ai 
pescaresi di preparare la festa. Al termine 
della partita, Pescara matematicamente 
in serie A e Samp matematicamente nei 
playoff. Mentre la tifoseria blucerchiata 
ha applaudito a lungo gli uomini di Ze-
man, questi ultimi hanno dato l’assalto 
al boemo, che ha persino accennato un 
sorriso. 

Il Toro dal purgatorio al Paradiso
SERIE B

TORINO - Il Toro batte il Modena 2-0, dopo tre anni di Purgatorio 
torna in serie A e la Torino del calcio che vince tutto si ritrova per 
la terza volta in due settimane a festeggiare in strade e piazze 
della città. 
Quindici giorni fa e domenica scorsa erano stati i tifosi della Juve 
a dar vita a caroselli, slogan, cori e fuochi d’artificio per uno scu-
detto atteso per anni; ieri sono state le maglie granata del Toro. 
In migliaia si sono radunati al diroccato stadio Filadelfia, mitica 
sede del Toro, da dove la squadra granata è partita per il centro 
città a bordo di un pullman scoperto nonostante la pioggia bat-
tente. Nel corteo un gigantesco toro allegorico, che ha attraver-
sato la città fino alla centralissima piazza San Carlo, dove la festa è 
proseguita, sobria ma anche con qualche momento di tensione. 
Si sono rischiati incidenti quando un gruppo di ultrà ha tentato di 
prendere d’assalto lo Juventus Store ed è stato respinto dalle for-
ze dell’ordine, schierate fin dal pomeriggio a difesa del negozio. 
La preoccupazione è per quello che potrebbe avvenire nella not-
te: dopo la finale di Coppa Italia, in caso di vittoria della loro 
squadra sul Napoli, i tifosi juventini potrebbero tornare in strada 
per festeggiare un anno “superstraordinario”, come lo ha defini-
to il tecnico Antonio Conte, e non è escluso che ci siano momenti 
di contatto con i tifosi granata. Comunque finisca all’Olimpico di 
Roma, per la Juventus è stata una stagione esaltante. 
Partita senza i favori del pronostico dopo alcune annate fallimen-
tari, con gli esperti che le mettevano davanti Milan, Inter e forse 
anche il Napoli, la squadra di Conte ha conquistato il titolo so-
prattutto grazie alla grinta e al carattere. Nel momento chiave 
della stagione è riuscita a rimontare e a sorpassare il Milan che 
sembrava avviato verso il secondo scudetto di fila e a conquis-
tare il suo pubblico, che da anni era a digiuno di vittorie. I tifosi 
bianconeri hanno ritrovato la voglia di festeggiare. Lo scetticismo 
pervadeva forse ancor di più i tifosi del Toro, che mai a inizio sta-
gione avrebbero pensato che la loro squadra avrebbe condotto 
in testa praticamente tutto il campionato. 
La formazione granata ha trovato nel tecnico Giampiero Ventura, 
esperto in promozioni, il suo condottiero ideale e, soprattutto, la 
persona capace di darle un gioco e una grinta che ha conquis-
tato il pubblico. E’ soprattutto questo che mancava al popolo 
granata, che a partire da questo pomeriggio pensa già al ritorno 
del grande derby con i cugini bianconeri. E il sindaco della città, 
Piero Fassino, non nasconde la soddisfazione per i successi sporti-
vi. “La città - dice - è orgogliosa delle sue squadre, che con i loro 
successi, consentono a Torino di fregiarsi, con diritto, del titolo di 
capitale del calcio italiano”.

Grazie alla vittoria sulla Sampdoria a Marassi la squadra abruzzese ritorna 
nella Serie A. Il tecnico boemo è l’artefice dell’impresa

Pescara in A, si avvera il sogno 
sotto la stella di Zeman

Gol  Giocatore

28  Immobile C. (Pescara),
21  Sau M. (Juve Stabia),
20  Sansone G. (Sassuolo), 
Sforzini F. (Grosseto),
18  Insigne L. (Pescara), Tavano 
F. (Empoli),
17  Calil C. (Crotone),
16  Jonathas C. (Brescia), Pozzi 
N. (Sampdoria), Sansovini M. 
(Pescara),
15  Papa Waigo N. (Ascoli),
14  Gomez Taleb J. (Verona),
13  Abbruscato E. (Vicenza), 
Paulinho S. (Livorno),
12  Cellini M. (Modena), Cocco 
A. (Albinoleffe), Dionisi F. (Livor-
no),
11  Cacia D. (Padova), Ceravolo 
F. (Reggina), Florenzi A. (Croto-
ne),
10  Antenucci M. (Torino), Ca-
staldo L. (Nocerina), De Luca 
G. (Varese), Di Gennaro D. 
(Modena).

Risultati 41° Giornata

Prossimo Turno 26/5/2012

VERONA - VARESE 3-0 
ASCOLI - CROTONE 3-2 
CITTADELLA - JUVE STABIA 0-1 
GUBBIO - ALBINOLEFFE 1-2 
SASSUOLO - REGGINA 4-1 
SAMPDORIA - PESCARA 1-3 
TORINO - MODENA 2-0 
BRESCIA - LIVORNO 1-3 
GROSSETO - EMPOLI 1-1 
NOCERINA - PADOVA 3-0 
VICENZA - BARI  3-1

ALBINOLEFFE - TORINO 
CROTONE - BRESCIA 
JUVE STABIA - SASSUOLO 
MODENA - VERONA 
PESCARA - NOCERINA 
VARESE - SAMPDORIA 
BARI - GUBBIO 
EMPOLI - CITTADELLA 
LIVORNO - GROSSETO 
PADOVA - ASCOLI 
REGGINA - VICENZA

Serie B  /  Risultati e classifiche 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Squadre Pti.
Totale

G V N P F S
In casa

G V N P F S
Fuori casa

G V N P F S

19
20

Torino 82 41 24 10 7 57 28 21 16 4 1 39 14 20 8 6 6 18 14
Pescara 80 41 25 5 11 89 55 20 14 2 4 44 22 21 11 3 7 45 33
Sassuolo 77 41 21 14 6 54 32 21 11 7 3 27 13 20 10 7 3 27 19
Verona 77 41 23 8 10 59 40 21 15 4 2 34 14 20 8 4 8 25 26
Varese 68 41 19 11 11 54 40 20 9 5 6 24 16 21 10 6 5 30 24
Sampdoria 67 41 17 16 8 52 31 21 9 8 4 29 14 20 8 8 4 23 17
Padova 63 41 18 9 14 56 56 20 10 5 5 25 23 21 8 4 9 31 33
Juve Stabia (-4) 57 41 16 13 12 52 46 20 10 6 4 32 22 21 6 7 8 20 24
Brescia 57 41 15 12 14 47 46 21 8 4 9 24 27 20 7 8 5 23 19
Reggina 55 41 14 13 14 63 56 20 9 7 4 35 27 21 5 6 10 28 29
Modena 51 41 12 15 14 49 57 20 9 6 5 30 26 21 3 9 9 19 31
Crotone (-2) 49 41 12 15 14 56 57 20 8 7 5 33 25 21 4 8 9 23 32
Grosseto 49 41 11 16 14 47 58 21 5 9 7 26 33 20 6 7 7 21 25
Cittadella 48 41 13 9 19 49 61 21 8 3 10 27 31 20 5 6 9 22 30
Bari (-6) 47 41 13 14 14 44 48 20 4 11 5 20 21 21 9 3 9 24 27
Ascoli (-7) 46 41 14 11 16 45 50 21 8 5 8 24 21 20 6 6 8 21 29
Livorno 45 41 11 12 18 47 49 20 4 6 10 20 26 21 7 6 8 27 23
Empoli 44 41 11 11 19 45 57 20 7 6 7 26 31 21 4 5 12 19 26
Vicenza 41 41 9 14 18 40 61 21 6 6 9 19 25 20 3 8 9 21 36
Nocerina 40 41 10 10 21 52 70 21 6 5 10 30 36 20 4 5 11 22 34
Gubbio 32 41 7 11 23 37 66 21 6 7 8 23 24 20 1 4 15 14 42
Albinoleffe 29 41 6 11 24 39 69 20 3 7 10 18 33 21 3 4 14 21 36

21
22

Cannonieri 
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La marca Diablitos Undewood sigue siendo la preferida en el gusto del consumidor 
venezolano con una penetración del 60 por ciento

Una tradición de 115 años 
en el mercado venezolano

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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CARACAS- Desde que Joa-
quín Crespo,  presidente 
de Venezuela para el año 
de 1896, diera la orden de 
importar al país, el pro-
ducto “Deviled Ham” de 
la compañía de William 
Underwood. Este jamón 
endiablado pasó a formar 
parte de la tradición en los 
hogares venezolanos. Una 
tradición que hasta hoy 
día, se mantiene intacta.
Para conmemorar esos 115 
años de trayectoria y prefe-
rencia en los venezolanos, 
la marca viste su tradicional 
lata de Diablitos Underwo-
od con una nueva etique-
ta que muestra fotografías 
de la niñez típica del siglo 
pasado, junto a imágenes 
de la niñez actual; una pre-
sentación aniversaria que 
simboliza el compromiso 
de la marca a lo largo de 
diversas generaciones. 
Al respecto, la Gerente de 
Producto de Diablitos Un-
derwood, María Andreína 
Suarez, informó que des-
pués de 50 años en Vene-
zuela no se había realizado 
un cambio a la imagen del 
producto. 
“Esta es la primera vez en 
50 años que la etiqueta de 
la lata tiene un cambio tan 
significativo y que mejor oca-

sión que esta para celebrarlo 
junto a nuestro consumidor”. 
No obstante, agregó que 
esto será por  un pe-
ríodo de tres meses.
“Más de 115 años 
también re-
presentan 
una oca-
sión para 
reconocer 
la lealtad 
de nues-

tros consumidores quienes 
durante todo este tiempo nos 
han abierto las puertas de su 
cocina para darnos la oportu-
nidad de formar parte de sus 
encuentros con el “verdadero 
sabor del jamón endiablado 
venezolano, Diablitos® Un-
derwood”. 
Por su parte, el Ricardo 
Quintero, Gerente de Mer-
cadeo de General Mills, co-
mentó que “la penetración 
del producto en el mercado 
venezolano es de un 60% y 
durante este año 2012 vamos 
hacer eventos genéricos”.
Aún cuando han querido 
integrar al gusto de los 
venezolanos otros sabores 
como por ejemplo el diabli-
to con queso, Quintero co-
menta que el consumidor 
venezolano sigue prefirien-
do el sabor tradicional. 

Smartcom Comunicación Integral 
abre oficinas en Panamá 
La agencia Smartcom Co-
municación Integral lidera-
da por Gianmario Minga-
relli y Verónica Hernández 
-dos emprendedores ve-
nezolanos del mundo del 
mercadeo y la comunica-
ción-, se estrenó en 2012 
con una sede en la Ciudad 
de Panamá, que servirá como hub de operaciones inter-
nacionales; al tiempo que concretó alianzas estratégicas 
con dos importantes redes de servicios comunicaciona-
les: LatamPR Network, con cobertura en ocho mercados 
de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Méxi-
co, Panamá, Perú y Venezuela); y Eurocom Worldwide, 
la red mundial más importante de servicios de comuni-
caciones integradas con presencia en más de 60 países 
de los cinco continentes.   

Berki Altuve

Odessa Oropeza, Asistente 
de Marca Diablitos. MarÍa 
Andreína Suárez, Gerente 

de Producto Diablitos 
Underwood y Ricardo 

Quintero, Gerente de Mercadeo 
de General Mills.
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