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Dalla macchina a vapore 
all’auto elettrica. Dalle let-
tere che impiegavano una 
vita per raggiungere il de-
stinatario all’immediatezza 
dell’e-mail. Per l’uomo non 
esistono frontiere.
Non smetterà mai di stupire. 
E così, il ‘villaggio globale’ 
di McLuhan abbandona il 
terreno della teoria per tra-
sformarsi in una fantastica 
realtà. Una realtà che rende 
il nostro mondo sempre più 
piccolo e ricco, rompendo 
gli schemi di tempo e spa-
zio.
La tecnologia ha trasforma-
to profondamente la socie-
tà. Ha sconvolto la nostra 

-
temberg alle moderne ro-
tative; dalla televisione al 
web. La modernità è parte
di noi. Quella che oggi ap-
pare come una favolosa in-
novazione domani sarà già 
un pezzo di antiquariato. 
Non è facile digerire quanto 
ci offre quotidianamente il 
mondo della tecnologia.
Eppure, è un processo al 
quale non possiamo, e non 
vogliamo, sfuggire.
Quando in Venezuela, ne-

del quotidiano “La Verdad”, 
si installò la prima rotativa 
“Offset” che rivoluziona-
va il mondo dei giornali, la 
nostra “Voce” fu una delle 
prime pubblicazioni ad es-
servi stampate. E fu sem-
pre la “Voce” a lasciare alle 
proprie spalle l’affascinante 
mondo delle “Linotype” per 
salire sul treno della moder-
nità. In seguito, nel deside-
rio di offrire al proprio lettore 
il migliore dei prodotti pos-
sibili, la “Voce” s’avventurò 
nella pubblicazione delle 
pagine di giornale teletra-

smesse dall’Italia. E, poi, 
spinta dalla sua curiosità 
per le nuove tecnologie, si 
avvalse di esse per offrire ai 
propri lettori, in “panino”, “Il
Corriere della Sera”. Così, 
gli italiani del Venezuela, 
grazie anche al fuso orario, 
potevano leggere il “Cor-
riere” ancor prima che il 
suo Direttore lo avesse in 
mano fresco di stampa. E 
quando il web ha fatto ir-
ruzione, sconvolgendo il 
mondo dell’informazione, 
anche in quel momento la 
nostra “Voce” ha raccolto la 

-
mi giornali italiani all’estero 
presenti nella “rete”.
Oggi ci avviamo ad affron-

nuova avventura: trasfor-
mare quello che è stato il 

degli italiani nel mondo”. Le 
elezioni per il rinnovo dei 
Comites hanno dimostra-
to, crediamo ormai senza 
ombra di dubbio, quanto 
sia importante il supporto 
di un quotidiano, di un set-
timanale, di un mensile. Lo 
è per le nostre comunità e 
lo è per le autorità diplomati-
che e consolari. Per le prime 
rappresenta uno strumento 
che da loro voce e, come 
abbiamo già scritto in altre 
occasioni, racconta la loro 
vita che, altrimenti, si ridur-
rebbero in briciole, schegge 
di ricordi individuali destinati 
ad essere dimenticati. Per le 
seconde, rappresenta uno 
strumento che permette il 
costante contatto con le co-
munità e consente informare 
e mantenersi in formati. Un 
mass-media, a differenza 
dei vari social-network, offre 
una informazione pondera-
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-
cata. Quindi, attendibile.
Dopo l’apertura della Reda-
zione a New York, la Voce 
ne ha aperta un’altra a Ma-
drid per l’Unione Europea. 
È un progetto ambizioso, 
complesso che avanza len-

-
poste dalla diffusione della 
pandemia, dalle caratteri-
stiche delle comunità che, a 
volte come in Spagna, sono 
disperse e invisibili. Con 
umiltà la Voce d’Italia vuole 
proporsi come punto di rife-

rimento, come ponte ideale 
tra le loro realtà e la madre-
patria, come strumento di 
integrazione ma anche di 
promozione della propria 
identità. È stata la sua ra-
gione d’essere di ieri e lo è 
ancor di più oggi.
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La libera comunicazione
dei pensieri e delle opinioni
  uno dei diritti più preziosi

dell’uomo.
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Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo e del Cittadino
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Per capire il ruolo che 
ha svolto e che svolge 
La Voce d’Italia all’in-
terno della comunità 
italiana del Venezuela 
è necessario innanzi-
tutto ricordare il con-
testo storico degli anni 
in cui è nata e illustrare 
gli ideali che mossero 

-

la sua gestazione sia 
iniziata nel 1949, il pri-
mo numero del gior-
nale uscì nel 1950. Fu 
necessario superare 

-
-

re di Caracas al quale 
era giunta l’informazio-

giovane emigrante di 

appena 25 anni, ave-
va partecipato alla re-
sistenza in Abruzzo, 
dove era nato, e aveva 
creato un giornale per i 
partigiani. 
Il Venezuela, dal 1948, 
viveva i rigori di una 
crudele dittatura mili-
tare che, come tutte le 
dittature, non ammet-
teva critiche. Durante 
molti anni il governo 
non esitò a perseguita-
re spietatamente l’op-
posizione e solo nel 
gennaio del 1958, una 
sollevazione generale 
permise al Paese di 
riprendere il cammino 
democratico. 
L’amore per la libertà, 
il desiderio di demo-

crazia e lo spirito di 
servizio, ideali maturati 
durante il triste capi-
tolo fascista che visse 
l’Italia, hanno accom-

tutta la sua vita. È sem-
pre stato un giornalista 
sognatore e libertario, 
innamorato della verità 
e genuino antifascista.
Le pagine della Voce 
d’Italia, anno dopo 

di una comunità che, 
altrimenti, si sarebbe 
sbriciolata nei ricordi 
individuali di ciascu-

dimenticata. Tribuna 
aperta a voci diverse 
non ha mai seguito po-
litiche di parte al mo-

mento di dover difen-
dere un connazionale 
o portare avanti una 
battaglia utile a tutta la 
comunità.
La Voce d’Italia è stata 
altresì una scuola per 
generazioni di giorna-
listi sia italiani sia ve-

-
gli, crescere all’interno 
di una famiglia dedita 
alla pubblicazione di 
un giornale di collettivi-
tà è stato molto di più. 
Non soltanto ci è stato 
inculcato il rispetto per 
l’etica professionale, e 
per la verità, ma an-
che il valore dei diritti 
umani, delle conquiste 
sociali e una profonda 
stima per i migranti, 

tutti i migranti. 
C’è chi oggi si chiede 
se siano ancora validi 
i giornali di comunità. 
La realtà risponde per 
sé stessa. I media non 
sono mai troppi né in-
necessari. Esprimono 
valori, contribuiscono 
a creare opinioni, sve-
lano verità, raccontano 
la realtà.
La globalizzazione ha 
messo ulteriormente in 
evidenza l’importanza 
di quelli locali. È vero 
che oggi chiunque ha 
accesso ai grandi gior-
nali di tutto il mondo 
ma è anche vero che 
nessuno di quei gior-
nali si fa eco delle pic-
cole comunità, a meno 

che non siano teatro di 
un grave disastro.
Il proliferare, non solo 
in Italia, ma in tutto il 
mondo di media regio-
nali e a volte comunali 
dimostra l’importanza 
che ha per le società 

mezzo di comunicazio-
ne le proprie necessi-
tà, i traguardi raggiunti, 
le preoccupazioni che 
a livello nazionale pos-
sono apparire minori 
ma che, per gli abitanti 
di un determinato luo-

-
simo.
Tanto più è vero per il 
mondo dell’emigrazio-
ne che oggi si è arric-
chito di giovani prepa-

La Voce d’Italia, 
70 anni 
raccontando 
l’emigrazione
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rati che si muovono 
per studio, per lavoro o 
anche solo per deside-
rio di esplorare nuovi 
orizzonti. Un aiuto con-
siderevole per raggiun-
gere tutti loro lo offre, 
anche a noi, il forma-
to online. Nonostante 
l’amore per la carta 
stampata, la nostalgia 
per quei momenti in 
cui l’odore dell’inchio-
stro e il rumore della 
rotativa occupavano 
tutto il nostro essere, 
siamo coscienti delle 
enormi possibilità che 
offre la pubblicazione 
digitale.
Una considerazione 
che vale soprattutto 
per noi che seguiamo 
le vicende dei tantis-
simi italo-venezuelani 
e venezuelani che 
si sono sparpagliati, 

-
me, in tutto il mondo 
cercando un futuro mi-
gliore.
Senza nulla togliere 
alla serietà professio-
nale che ci ha sempre 
animati, il giornalismo 

online ci da la possibili-
tà di raggiungere molte 
più persone di quante 
ne permettesse la car-
ta stampata.
I lettori con la costan-
za con cui ci seguono, 
con i loro commenti e 
richieste ci conferma-
no giorno dopo giorno 
che il nostro giornale 
continua ad essere va-
lido come in passato e 
che, anche in questo 
mondo liquido, una 
voce che si faccia eco 
di molte altre è neces-
saria. 
I media di comunità, 
all’interno di un paese 
o nel mondo dell’emi-
grazione, sono quel 

siamo parte di un or-
dito, che condividiamo 
esperienze, ricordi, 
tradizioni, sogni sen-
za per questo sentir-
ci meno cittadini del 
mondo.
Poco o nulla si sa-
rebbe saputo delle 
vicende della nostra 
Collettività se la Voce 
d’Italia non le avesse 
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raccontate attraverso 
le cronache pubblicate 
nelle sue pagine. Cer-
to, le biblioteche del 
Venezuela sono ricche 
di dotte ricerche, anali-
si assai approfondite e 
tesi universitarie molto 
interessanti realizzate 
da eminenti professori 

e studenti. Ma la quoti-
dianità della nostra Co-
munità; la vita di tutti i 
giorni nei suoi aspetti 
più comuni e dimessi; 
la precarietà di alcu-
ne situazioni; l’allegria 
dopo ogni successo e 
il dolore che segue il 
fallimento; le ingiusti-
zie e i soprusi subiti; 
quelli sarebbero caduti 
nell’oblio. La storia di 
70 anni di emigrazione 
italiana in Venezuela è 
raccolta nelle pagine 
della “Voce”. Per oltre 
mezzo secolo, a rac-
contarla con estrema 
franchezza è stata “La 
Voce d’Italia” diretta da 

non ha mai indugiato a 
spezzare lance a favo-
re dei più deboli.

La Voce d’Italia, nel 
corso dei suoi 70 anni, 
non ha mai esitato a 
perorare per la causa 
dei più deboli. Fu così 

un umile emigran-
te italiano accusato 
ingiustamente dalla 
“Seguridad Nacional” 
dell’omicidio del co-
struttore Oscar Lai-
ret; del traumatologo 
milanese Alessandro 
Beltramini, accusato 
di essere un corriere 
del comunismo inter-
nazionale, del giova-
ne guerrigliero italo-
venezuelano, Renato 
Mossucca, catturato 
durante uno scontro 
a fuoco con l’Eserci-
to e condannato dai 
tribunali militari. Po-
tremmo proseguire per 
pagine e pagine, tanti 
sono stati i casi di cui 
si è occupato La Voce 
d’Italia. Ma l’inchiesta 
più importante, con-
dotta dal suo Diret-
tore, fu senz’altro la 
vicenda dei 7 siciliani, 
umili emigranti in un 
paese sconosciuto la 

cui lingua appena co-
minciavano a parlare, 
coinvolti in un falso 
complotto per uccide-

Pérez Jiménez, che 
governava il Paese 
con pugno di ferro. Fu-
rono due lunghi anni 
in cui, come scrisse il 

suo libro “Cuando era 
un periodista feliz e 
indocumentado”, “le 
conclusioni a cui giun-
se erano un biglietto 
senza ritorno verso la 
morte”. 
La “Voce” di oggi col-
tiva gli stessi ideali 

-
le montagne d’Abruz-
zo, quando con la sua 
penna si oppose alla 
barbarie nazifascista; 
gli stessi ideali che 
lo accompagnarono 
quando nella Reda-

-
sponsabili della “Junta 
Patriótica” si riunivano 
per cospirare contro 
gli orrori della dittatura 
perezjimenista. Sono 
gli ideali dell’Italia che 
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La Cámara de Comercio Venezolano Italiana,
CAVENIT, felicita a La Voce d’Italia
por su 70 aniversario y desea que
este prestigioso medio siga prestando
su excelente servicio a toda la
comunidad italiana presente en el país.

CAVENIT: Más de seis décadas impulsando
el intercambio comercial entre Italia, Venezuela y el mundo.
Entre a ser parte de una importante
red empresarial a nivel nacional e internacional.

CONTACTO:
Cámara de Comercio Venezolano-Italiana
Av. San Juan Bosco, Edif. Centro Altamira,
Nivel Mezzanina Caracas 1060, Venezuela
Telfs: (0058) (212) 263.24.27 - 264.28.45
Correos: info@cavenit.com servicios@cavenit.com

L’Italiano
ci unisce

"FELICITA A LA
VOCE D'ITALIA

EN SUS 70° ANIVERSARIO"
“Sé firme como una torre,

cuya cúspide no se doblega
jamás al embate de los tiempos.”

Dante Alighieri
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L’Italia terra di emigra-
zioni. C’è chi vorrebbe 
seppellire nella pol-
vere queste pagine di 
storia, c’è chi oggi pre-
ferisce parlare di fuga 
di cervelli o di mobilità. 
La realtà è che, dalla 

l’Italia è stata e conti-
nua ad essere una ter-
ra di emigrazione. 
Ondate di persone, 
in epoche diverse, si 
sono sparpagliate per 
i vari continenti spinte 
dalla speranza di una 
vita migliore, dalla di-
sperazione o dalla vo-
glia di avventura. Non 
c’è angolo del mondo 
in cui non sia approda-
to un italiano.
Il Venezuela è stato 
“scoperto” dai nostri 
emigranti negli anni 
’50-’60 del secolo scor-
so. Pochi quelli che 
vi erano arrivati prima 

Mondiale. Questo pae-
se, quasi sconosciuto, 
che nell’immaginario 
popolare prendeva le 
sembianze ora di una 
terra di bengodi, ora 
di una foresta piena di 
indigeni e bestie feroci, 
poco a poco divenne 
sempre più popolare 
tra chi, dopo la guer-
ra, voleva lasciarsi alle 
spalle dolore, macerie 
e miseria.
Vomitati nel porto di 

navi transoceaniche, 
come ogni emigrante 
arrivavano disposti a 
non lasciarsi sopraf-
fare dalla paura, dal-
la durezza del lavoro, 
dalla solitudine. Erano 
soprattutto uomini soli 
ai quali, dopo qualche 
anno, si sono aggiunte 

Il loro inserimento nel 

tessuto sociale e lavo-
rativo è stato più facile 
che in altri luoghi. In 
una terra in cui il petro-
lio schizzava ricchezza 
e imprimeva un im-
pulso all’industria, alla 
costruzione, al com-
mercio, le possibilità 
di lavoro e di crescita 
economica erano in-

presto si distinsero per 
serietà e impegno. Le 
banche concedeva-
no loro prestiti senza 
bisogno di grandi ga-
ranzie. Sapevano che 
i soldi dati agli italiani 
rappresentavano un 
investimento sicuro. 
Erano giovani e, per la 
maggior parte, erano 
scappati dall’inferno di 
un paese distrutto, di 
campagne bruciate, di 
famiglie numerose ri-
dotte alla fame. Erano 
determinati e il lavoro 

non li spaventava. Ar-
rivavano in genere con 
un mestiere: muratori, 
barbieri, operai, conta-
dini, ma anche scritto-
ri, artisti, musicisti. 
Alle conoscenze inizia-
li aggiungevano creati-
vità e tenacia. Un mix 
vincente. Da operai di-
ventavano capomastri, 
da capomastri inge-
gneri e così via. Lavo-
ravano 12 e 15 ore al 
giorno, mettevano da 
parte ogni centesimo 
limitando i pasti a pane 
e coca cola, facevano 
progetti e sognavano 
in grande. Poi con l’a-
iuto di qualche prestito 
iniziavano un’attività in 
proprio. All’inizio erano 
per lo più a conduzio-
ne familiare, caratteri-
stica che ha aiutato le 
donne a emanciparsi 
più e meglio delle so-
relle rimaste in patria. 

In genere erano le re-
sponsabili dell’ammi-
nistrazione delle pic-
cole imprese fondate 
dai mariti, e, grazie a 
quest’attività familiare, 
hanno potuto impara-
re più rapidamente la 
lingua e godere di au-
tonomia economica. 
In questo processo di 
emancipazione ven-
gono favorite anche 
da una società in cui 
è quasi inesistente la 

Le venezuelane ricche 
hanno un esercito di 
colf, bambinaie, giar-
dinieri e presiedono 
fondazioni, opere di 

culturali. Le povere 
sono in gran maggio-
ranza capi famiglia 
per cui lavorano senza 
pausa per mantenere 

-
gli. 

Sebbene ciò non esi-
ma le immigrate ita-
liane dal dolore della 
nostalgia e della soli-
tudine, senza dubbio 
le aiuta ad emancipar-

avranno, in gran parte, 
le stesse possibilità di 
studio e sviluppo pro-
fessionale dei fratelli 
maschi.
Negli anni ’50-’60 e ’70 
Caracas cresceva così 
come altre città del pa-
ese, in maniera caoti-

-
di architetti nazionali e 
internazionali disegna-
vano audaci grattacie-
li, e progettavano am-
biziosi sviluppi urbani. 
Tra loro anche molti 
italiani. La popolazione 
colta abituata a viag-
giare, dava un forte 
impulso alle espressio-
ni artistiche e culturali, 
offrendo uno spazio di 
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grande rilievo anche 
ad artisti italiani come 

il Maestro Casale o a 
poeti come Vicente 

degli italiani lavorava 
dove poteva, cercava 
di avviare attività in 
proprio e sognava il 
sorpasso sociale gra-

anni c’è chi è riuscito a 
creare imprese molto 
grandi e produttive, al-
tri, la maggioranza, di 
media e piccola gran-
dezza. In pratica gli 
italiani hanno creato il 
tessuto delle PIME in 
Venezuela. E lo hanno 
fatto in ogni angolo del 

territorio. Anche in luo-
ghi con temperature 
infernali, come Ciudad 

-
lia, dalle quali i vene-
zuelani si erano allon-
tanati. Nelle vicinanze 
di Maracaibo, capitale 
del petrolio, lavorando 
in condizioni disuma-
ne, hanno costruito 
vere e proprie fortu-
ne creando imprese 
metallurgiche e di tra-
sporto che operavano 
nell’indotto del settore 
petrolifero.
Oberati dal lavoro, im-
pegnati a risparmiare 
per aiutare le famiglie 
in Italia, ricongiunger-

avviare le proprie atti-

vità, la politica era l’ul-
timo dei problemi per 
gli italiani che sbar-
cavano a migliaia nei 
porti del Venezuela. 
Nonostante ciò, ne-

caduta della dittatura 
di Pérez Jiménez nel 
1958, alcuni connazio-
nali restarono imbri-
gliati nelle maglie di un 
governo senza legge 
che schiacciava i più 
deboli senza pietà. 
E, si sa, gli immigrati 
sono sempre una delle 
pedine più fragili delle 
società. 
Dopo il ripristino della 
democrazia gli italiani 
mantennero un atteg-
giamento di prudenza 

e timore verso la politi-
ca. Per molto tempo si 
sono dedicati a progre-
dire economicamente 
e, a mano a mano che 
si allontanava il sogno 
di un rientro in Italia, si 
sono inseriti sempre di 
più nel tessuto sociale 
del paese pur man-
tenendo forte la loro 
identità. 
Il Venezuela è forse 
uno dei pochi paesi 
che ha permesso ai 
nostri emigranti di inse-
rirsi attraverso un pro-
cesso di integrazione 
e non di assimilazione. 
La cultura italiana era 
molto apprezzata dai 
venezuelani e gli ita-
liani non hanno dovuto 

sciogliersi nella socie-
tà locale per essere 
accettati. Sono cre-
sciuti in tutto il paese 
centri ricreativi italiani, 
associazioni regionali, 
ma solo per mantene-
re vive certe tradizioni 
non per la necessità 

hanno studiato nelle 
Università locali, alcu-
ni hanno seguito l’atti-
vità familiare altri han-
no preferito dedicarsi a 
professioni diverse. 

-
zuela hanno mantenu-
to un’identità italiana 
sentendosi allo stesso 
tempo profondamente 
venezuelani. Hanno 
vissuto e sofferto le 

vicende del paese e 
hanno affrontato le di-
verse crisi economiche 
cercando di guardare 
sempre al futuro con 
ottimismo.
Fino ad ora. Per la pri-
ma volta, negli ultimi 
anni, molti connazio-
nali, soprattutto di se-
conda e terza genera-
zione hanno deciso di 
ripercorrere la strada 
dell’emigrazione. Spin-

-
rate da una situazione 
tanto delicata sia dal 
punto di vista politico 
che economico, sono 
partiti alla volta dell’Eu-
ropa, degli Stati Uniti e 
di altri paesi sudame-

preparazione profes-
sionale, in maggioran-
za non hanno problemi 
ad inserirsi nel tessuto 
lavorativo delle varie 
città nelle quali si sono 
stabiliti.
I pionieri sono più 
restii a lasciare il Ve-
nezuela. Non è facile 
per loro abbandonare 
un paese in cui hanno 
trascorso la maggior 
parte della loro vita. 
Purtroppo molti, dopo 
una vita dedita al la-
voro, sono costretti 
oggi a vivere in grandi 
ristrettezze e cresce il 
numero di coloro che 
si recano in Conso-
lato per chiedere un 
aiuto.
Un punto resta co-
munque fermo: l’amo-
re per il Venezuela. 
Sia per chi vive an-
cora in questo paese, 
sia per chi ha deciso 
di cercare altrove un 
futuro diverso, la con-
nessione con questa 
terra resta solida. 
Al di là della politica, 
venezuelani ed ita-
liani sono due popoli 
che hanno imparato 
ad apprezzarsi, hanno 
creato nuclei familiari, 
hanno condiviso alle-
grie e tristezze, hanno 
mescolato tradizioni e 
cultura. 
Sono vincoli forti che 
continueranno nel 
tempo e sicuramente 
avranno una positiva 

-
ni tra i due paesi.  
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In una Italia strema-
ta dal dopoguerra, la 
via dell’emigrazione 
appariva come unica 
alternativa possibile 
a migliaia di persone 
schiacciate da una si-
tuazione economica 
tremendamente pre-
caria. Tali necessità 
erano, poi, abilmente 
manipolate da una pro-
paganda governativa 
che vedeva nell’emi-
grazione il mezzo più 
semplice per arginare 
i gravissimi problemi 
della disoccupazione, 
del sottosviluppo e del-
la povertà soprattutto 
nel Sud.
Seguendo dunque una 
politica semplicista e di 
comodo, si spingeva, 
con ogni mezzo all’e-
spatrio masse di per-
sone che per la mag-
gior parte, una volta 
all’estero, non riceve-
vano più alcun aiuto 
dalla Madrepatria.

Tra tali propagande, 
sbarrate le frontiere 
del Nord America, ap-
pannatosi il miraggio 
dell’Argentina, spicca-
va quella che presenta-
va il Venezuela come il 
nuovo “Eldorado”, una 
terra dove si poteva far 
fortuna facilmente. E 

si riversò in porti e ae-
roporti di quella “Terra 
Promessa”.
La voglia di trasforma-
re in realtà il sogno che 
li aveva spinti a partire, 
conferisce loro la for-
za di lasciare da parte 
tristezza e nostalgie 
ed immettersi, con im-
mensa capacità di sa-

lavoro.

un giovanissimo gior-
-

le, grazie ad un bigliet-
to premio offertogli dal 

giornale per il quale 
lavora in Italia: Il Mes-
saggero. Non ha biso-
gno di molto tempo per 
percepire la solitudine 
dei connazionali che 
cercano di ricostruir-
si una vita a migliaia 
di chilometri dalla loro 
terra. E allora lui, che 
considera il giornali-
smo una missione, de-
cide di restare e creare 
un giornale per quei 
connazionali, un mez-
zo di comunicazione 
che riesca a placare la 
loro ansia di notizie ita-
liane, che ne difenda 
gli interessi e che dia 
un’immagine auten-
tica dell’Italia scevra 
dal pessimismo e dalla 
rabbia sordida del  re-
vanscismo nostalgico.
Dopo un primo perio-
do di progettazione 
nel quale si inseriva 
il Padre Don Ernesto 
Scanagatta, poi Mon-
signore, un sacerdote 

che, negli anni bui del 
fascismo, era stato 

uscì il primo numero 
della “Voce d’Italia”. 
Esso nasceva in una 

una delle caratteristi-
che strade della “Ca-
racas de los techos 
rojos”, e precisamente 
nella “Editorial Mercu-
rio” con l’assistenza 
tecnica del grande pro-
to, Wladimiro Roncalli, 
un autentico maestro 

L’accoglienza che la 
Collettività italiana tri-

suo primo numero fu 
generosa e commo-
vente, ripagando setti-
mana dopo settimana 
i grandi sforzi che si 
compivano per mante-
nerlo in vita. La Voce 
d’Italia è stato sempre 
un organo di informa-
zione coraggioso e di 
battaglia e non ha mai 

esitato a schierarsi 
dalla parte dei conna-
zionali, difendendoli 
sia quando subivano 
un torto o un sopruso 
da parte di persone del 
luogo, sia quando era-
no vittime della prepo-
tenza senza scrupoli 
di altri italiani che spe-
culavano sull’immane 
bisogno di lavoro degli 
emigrati e sulla loro 
precaria situazione.

Al poco tempo, un 
compagno di ideali del 
Direttore della “Voce” 
l’avvocato Attilio Maria 
Cecchini, tra i più bril-
lanti d’Abruzzo,  attira-
to dall’appassionante 
compito di un giornale 
all’estero, giungeva ad 
ingrossarne la fami-
glia. 
La “Editorial Mercurio” 
si trasformò ben presto 
in un vero cenacolo al 
quale partecipavano 

le più belle intelligen-
ze del momento, tutte 
persone di riconosciu-
to talento. Le “tertulias” 
si svolgevano tra colo-
ro che, pur di diversa 
tendenza politica, con-
dividevano l’anti-pe-
rezjimenismo. Figure 
come i fratelli William 
Risquez, brillante prin-
cipe del Foro, e Franz 
Risquez, passato alla 
storia per avere diretto 
la spedizione che sco-
prì le foci dell’Orinoco; 
l’eminente scrittore 
José Ramón Medina, 
poi diventato “Fiscal 

-
ca”; il diplomatico e 
soprattutto eccelso po-

scrittore Riccardo An-
dreotti che per primo 

di Isnardi; il Professo-
re Edoardo Crema; il 
noto politico Héctor 
Mujica e Fabrizio Oje-
da, l’inafferrabile “Pri-
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-
triottica che diresse i 
moti sfociati nell’insur-
rezione civico-militare 
del “23 de Enero”; il 
poeta Ettore Lippolis, 
il poeta Pedro Sotillo, il 
maestro di giornalismo 
Don José Ratto Ciarlo, 
si incontravano per di-
scutere di poesia, mu-
sica, letteratura, politi-
ca e mille altri temi che 
affrontavano con ap-
passionato interesse. 
Era un ambiente un 
po’ goliardico, un po’ 
“boheme”. In quei mo-
menti si sognava un 
mondo diverso e la 
presenza della poesia 
spesso faceva dimen-
ticare la tragedia che 
viveva il  Venezuela 
oppresso dalla dittatu-
ra di Pérez Jiménez. 
Le discussioni poi su 
ogni tema legislativo 
trovavano nell’eminen-
te giurista ed ex Presi-
dente Rafael Caldera 
un valido consigliere.  
Non mancava la spa-
ghettata che di volta 
in volta si organizzava 
e che rappresentava 
una pausa alle varie 
dissertazioni, proprio 
come durante una po-
esia di Trilussa.
A rompere quest’aria 
densa di intellettualità 
sopraggiungeva spes-
so il pittoresco gior-
nalista Tullio Menda 
direttore della rivista 
“La Prensa” con spun-
ti di scandalo politico 

-
sendo stampata nella 
“Editorial Mercurio” vi 
richiamava spesso le 
tristemente note for-
ze dell’ordine della 
Seguridad Nacional, 
costringendo tutti ad 
allontanarsi per perio-
di più o meno lunghi 
dall’improvvisato ce-
nacolo.
E così attraverso gli 
anni la “Voce” ha se-
guito la sua collettivi-
tà nelle varie fasi che 
l’hanno caratterizzata 
e di cui è stata protago-
nista in momenti spes-

è stato vicino sempre, 
facendosi portavoce 
delle sue ansie, delle 
sue necessità: eco fe-

dele di quella fetta di 
mondo cui, per elezio-
ne spontanea, aveva 
deciso di rivolgersi.
In Venezuela, dopo 

immigratorio italiano 
andò spegnendosi. 
Restava quella grande 
porzione che a mano 
che passava il tempo 
subiva una trasforma-
zione silenziosa e dif-

“acriollaba”, mescola-
va il suo essere italia-
no con gli usi e le tra-
dizioni del Venezuela. 
Il matrimonio con gen-
te del luogo favoriva 
questa evoluzione che 
spesso si percepiva 
solo al ritorno in Italia.

Col trascorrere del 
tempo, senza che si 
spegnesse mai l’in-
teresse per le notizie 
italiane, ne subentrava 
un’altra, soddisfare la 
quale è stato sempre 
il vero leitmotiv de La 
Voce d’Italia, quella di 
notizie riguardanti la 
comunità che nel frat-
tempo era diventata 
una grande regione 
del Venezuela, con 
una vita propria, pro-
prie istituzioni, proprie 
storie, proprie necessi-
tà. Il giornale si è inse-
rito in questo processo 
d’integrazione stimo-
landolo e aiutandolo. 
Non a caso ogni Pre-
sidente o Candidato 
Presidenziale del Ve-
nezuela durante molti 
anni ha scelto le sue 
colonne per parlare 
con gli italo-venezue-
lani. In 71 anni di sto-
ria la vita del giornale 
è intessuta di tanti casi 
che fecero parlare a 
lungo. Ha lottato con 

esistessero altri Sac-
co e Vanzetti, tributi di 
sangue che sempre ha 
pagato l’emigrazione 
nel suo lento processo 
evolutivo.
Basta ricordare il 

ruota intorno ad un 
connazionale che il 
2 settembre del ’53 
incontrò assassina-

to il costruttore Oscar 
Laret in una vecchia 
“quinta”. Essendovi 
implicati “boss” della 
costruzione tra cui alti 
funzionari del governo 
perezjimenista, niente 
di meglio per la “Segu-
ridad Nacional” che far 
ricadere ogni colpa su 
un indifeso emigrante 
che neanche riusci-
va bene a farsi capire 
nella nuova lingua. Si 
inserì in ciò La Voce 
d’Italia che con un 
lento lavoro riusciva a 
riaprire il caso attorno 
al quale ben presto si 
schierava tutta una 
larga fetta di opinione 
pubblica tanto che la 
polizia dovette scagio-
nare il comodo “capro 
espiatorio”.

E ancora il caso che 
vide due ignari emi-
grati italiani coinvolti 
nella sommossa di al-
cuni  dimostranti  e che 
dopo un susseguirsi 
di allucinanti vicende 
furono condannati ai 

-
yana. Mentre Antonio 
Bellusci di 21 anni pro-
veniente da un paese 
nei pressi di Potenza e 

28 anni anch’egli della 
provincia di Potenza 
si apprestavano con 
terrore stupito a subi-
re l’orrenda condanna, 
il direttore de La Voce 
d’Italia aprì un’inchie-
sta che andò espan-
dendosi a macchia 
d’olio, giunse anche 

21 febbraio del  1961 
l’allora Presidente Don 
Rómulo Betancourt 

Il fatto più grosso lo 
rappresentò indubbia-
mente l’inchiesta che 
durante due anni e più 

-
dando ogni ostacolo, 
condusse per strap-
pare alla dittatura le 
vite di sette siciliani: 
inchiesta che ispirò al 

-

suo libro “Cuando era 

feliz e indocumentado” 
(“Un giornalista felice 
e sconosciuto”  nell’e-
dizione italiana).
C’è poi la ben nota 
intervista al traumato-
logo Alessandro Bel-
tramini, accusato di 
essere un agente del 
comunismo interna-

superare ogni barriera 
e a parlare con il Bel-
tramini che apparve 
sotto un’aria molto di-
versa da quella di mo-
stro che si era voluta 
costruire. L’eccezio-
nale reportage che di-
venterà poi materia di 
studio nelle Università 
venezuelane, fece il 
giro del mondo, scate-
nò un’ondata di prote-
ste e dopo appena un 
mese il medico coma-
sco poté riacquistare 
la sua libertà.
Potremmo ancora di-
lungarci, ci sono:  il 
“caso Mossucca”, “La 
truffa dell’Esperanza”, 
“La ragazza del tama-

di Regina Coeli”, e 

tanti altri reportage, 
tesi sempre ed innan-
zitutto da un lato a far 
sentire ai nostri conna-
zionali che esisteva un 
organo d’informazione 
pronto a combattere 
con coraggio per i loro 
interessi, da un altro a 
far capire al Venezue-
la l’importanza di una 
collettività ormai pro-
fondamente radicata 
nel paese.
Altro proposito fonda-
mentale del giornale 
è stato e continua ad 
essere quello di man-
tenere vivo l’italiano, 
coscienti come siamo 
del fatto che la lingua 
è la base su cui poggia 
ogni cultura. Quella 
degli emigranti tende a 
diluirsi nel nuovo con-
testo e si arricchisce 
di vocaboli estrapolati 
dall’idioma locale. Con 
il passar del tempo, di-

-
cile parlare un italiano 
corretto e per questo 
è importante proporre 
testi di lettura, inse-
gnarlo nelle scuole, or-

ganizzare corsi e ma-
nifestazioni culturali. 
In occasione del set-
tantunesimo anniver-
sario de La Voce d’I-
talia, queste colonne 
hanno voluto essere 
una rapida carrellata 
che spulciasse qua e là 
tra le pagine della sua 
storia. Ma soprattutto, 
rivolgendo uno sguar-
do al passato, vole-
vano spiegare perché 
è importante portare 
avanti un giornale di 
comunità. È grazie al 
bagaglio di esperienze 
che ci ha tramandato 
il direttore e fondatore 

proseguiamo con en-
tusiasmo questo lavo-
ro, superando ostacoli 
e dedicando ad esso 
gran parte della nostra 
vita. 
È la magia di un gior-
nale che si rinnova e 
ti obbliga a ripensarti, 
che ha visto un pas-
saggio di generazione, 
che emoziona, appas-
siona e motiva, oggi 
come ieri. 
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Nel porticato della 
pensione Libanese – 

-
las – rimasero solo i 
cinque ospiti che si fer-
mavano per la cena. In 
un angolo, seduta su 
una sedia di tela, una 
signora incinta son-
necchiava davanti alla 
televisione. In fondo al 
porticato, accanto a un 
parapetto pieno di vasi 

conversavano, fuman-
do, ancora seduti alla 
tavola dove avevano 
bevuto il caffé. Par-
lavano in dialetto ita-
liano. Anche se fosse 
stato solo per il modo 
di gesticolare, si sa-
rebbe scoperto che 
era un dialetto meridio-
niale, e che uno di loro, 
quello vestito meglio, 
comandava la conver-
sazione. Dopo un se-
condo caffé, alle 9,30, 
i quattro si alzarono da 
tavola con l’intenzione 
di andare al cinema.

Una lunga auto nera 

di un’ora, nell’ombra, 
davanti alla pensio-
ne, con due uomini a 
bordo. Quando i quat-
tro italiani scesero in 
strada e cominciarono 
a scendere, in un gru-
po chiassoso, verso il 
viale principale, l’au-
to si mise in moto. Fu 
come un segnale per 
un’altra auto ferma alla 

a sua volta si mise in 
moto, assai lentamen-
te, senza scostarsi di 
un metro dal marcia-
piede. Prima di arriva-
re sull’angolo, i quattro 
italiani si videro circon-
dati da sei uomini. Uno 
di loro era sceso dal-

cinque, dalla seconda. 
Non ci fu dialogo. Solo 
un ordine secco e de-

dopo, i quattro italiani 
furono costretti a salire 
sulle auto. Fu l’ultima 

volta che vennero visti.

-

-
pe Ferrantelli, Rosario 
La Porta, Vincenzo 
e Bernardino Piazza 
erano scomparsi, cir-
coló come un rumore 
denso e carico di pre-
sagio nell’alveare degli 
immigrati siciliani che 
durante la giornata 
assedia l’Hotel Roma 
a Caracas. La scom-
parsa avvenne il 25 
febbraio 1955. Verso 

-
mana, un venezuela-
no, sconosciuto nella 
colonia di meridionali 
italiani, si presentó alla 
Calzoleria Roma – fre-
quentata molto spesso 
dai quattro scomparsi 
– con una lettera per 
Rosario Valenti, un 
altro immigrato sicilia-
no. La lettera, disse 

il messaggero, era di 

Il proprietario della cal-
zoleria, Calogero Ba-
cino, un operaio dalla 
pelle screpolata che 
parlava uno spagnolo 
approssimativo, negó 
di conoscere Rosario 
Valenti.
Lo sconosciuto lo invitó 
a bere un caffé. Bacino 
accettó. Fece 20 pas-
si verso la Piazza del 
Panteon in compagnia 

-
spettato, ma un minuto 
dopo si vide circondato 
da altri tre sconosciuti. 
Lo costrinsero a sali-
re su un camioncino, 
senza alcuna spiega-
zione, e fu quella l’ulti-
ma volta che lo videro 
a Caracas.
La notizia che un quin-
to siciliano era scom-
parso suscitó il panico 
nella colonia. Senza 
sapere di che cosa si 
trattava, ma suppo-
nendo che una terri-

bile minaccia pesava 
sui siciliani di Caracas, 
molti di loro si nasco-

iniziarono in tutta fretta 
le pratiche per far ritor-
no nel loro paese. Tra 
loro si trovava il de-
stinatario della lettera 
di Ferrantelli, Rosario 
Valenti, che il calzola-
io scomparso aveva 
negato di conoscere, 

degli amici che fre-
-

so la calzoleria. Quan-
do seppe che cinque 
compatrioti amici era-
no scomparsi, Rosario 
Valenti si nascose per 

per preparare i docu-
menti che gli avreb-
bero permesso di la-
sciare il paese. Sulla 
porta della Direzione 
Stranieri, due scono-
ciuti gli sbarrarono la 
strada. Lo fecero sali-
re su un’auto. Quella 
fu l’ultima volta che lo 

videro.
L’ultimo a vederlo, per 
caso, fu un altro sici-
liano che conosceva 
Valenti di vista, ma che 
era amico di un suo 
zio, Minzione Polizzi, 
che divideva col sesto 
italiano scomparso una 
modesta stanza in una 
pensione della Piazza 
Las Mercedes. Quan-
do venne informato del 
sequestro di suo nipo-
te, Minzione Polizzi, 
torturato dalla stessa 
paura, si diresse ver-
so un’agenzia di turi-
smo e iniziò l’urgente 
preparazione dei suoi 
documenti per lascia-
re il paese. Fu l’ultima 
faccenda che sbrigò a 
Caracas. Sulla porta 
dell’agenzia di turismo 
uno sconosciuto gli si 
avvicinò e lo costrinse 
a salire su un camion-
cino. Questa fu l’ultima 
volta che videro Min-
zione Polizzi.
Era come se i sette 
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siciliani fossero sta-
ti inghiottiti dalla ter-
ra. Imbavagliati dalla 
censura, i giornali del 
1955 ignorarono la tra-
scendenza della no-
tizia. Ma gli immigrati 
italiani la commenta-
rono a mezza voce 
per parecchi mesi. In 
apparenza, non c’era 
alcuna logica in quel-
la scomparsa di sette 
immigrati modesti, il 
cui guadagno permet-
teva appena di pagare 
una pensione di 180 

loro aveva preceden-

Ferrantelli, il più fur-
bo, il più fornito, quel-
lo che vestiva meglio 
e che era il più colto 
del gruppetto, non era 
nemmeno immigrato 
in Venezuela spintovi 
da assilli economici. 
Era nato a Burgio, nel-
la selvaggia provincia 
siciliana, dove la sua 
familia godeva di una 
certa agiatezza. Fer-
rantelli aveva lasciato 
la sua casa nel 1953 

perchè un amico di 
familia, emigrato in 
Venezuela, parlava di 
Caracas nelle sue let-
tere come di una città 
miracolosa dove in 24 
ore crescevano enor-
mi grattacieli di vetro. 
Soltanto per curiosità, 
Ferrantelli attraversò 
l’Atlantico, sbarcò a La 

assistere al miracolo 
dei grattacieli. Ma due 
mesi di turismo vege-
tativo lo misero di fron-
te alla realtà concreta 
che in Venezuela era 
necessario lavorare 
per mangiare.

-
-

“Non cammi-
ni sulla dinamite”

In contatto con un 
gruppo di compatrio-
ti, Ferrantelli comprò 
a credito una vecchia 
Chevrolet, blu e rosso, 
targa 5671, e cominciò 
a percorrere gli Stati di 
Miranda e di Aragua, 
vendendo ogni sorta di 

merci a buon mercato. 
Nella pensione Liba-
nese si adattò a vivere 
in una camera grande 
senza altri ornamenti 

tende rosse che dà 
sulla strada, in compa-
gnia di altri tre siciliani: 
Bernardo e Vincenzo 
Piazza e Rosario La 
Porta. Tutti, tranne 
Bernardo Piazza – che 
non aveva alcuna pa-
rentela con Vincenzo 
Piazza – erano oriundi 
di Burgio. Per la pen-
sione completa paga-

testa.
Per mezzo di Bernar-
do Piazza, nativo di 
Alessandria della Roc-
ca, i quattro siciliani 
della Chevrolet blu e 
rosso si fecero amici 
del proprietario del-
la Calzoleria Roma, 
Calogero Bacino. Lì 
si ritrovavano tutte le 
sere, per chiacchiera-
re sulla patria lontana, 
in quel dialetto scabro 
e arido che tanto so-
migliava alla provincia 
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natale. Tra i frequen-
tatori conobbero Ro-
sario Valenti e suo zio, 
Minzione Polizzi, che 
abitavano a pochi iso-
lati da lì, in un’unica 
stanza della Piazza 
Las Mercedes. Ferra-
telli dirigeva sempre 
la conversazione. “Le 
sue iniziative” è stato 
detto in questi giorni 
“non si discutevano: 
si accettavano come 
buone. Era dotato di 
una dialettica singola-
re e di una parlantina 
in grado di polveriz-
zare la resistenza più 
ostinata.” In un certo 
modo, i sette costitui-
vano un grupo omoge-
neo, ma i quattro del-
la pensione Libanese 
costituivano un gruppo 
compatto, con interes-
si e passioni comuni. 
Abitavano nella stessa 
stanza. Lavoravano 
insieme. Mangiava-
no insieme, beveva-
no due tazze di caffè 
dopo cena, parlando 
sempre, e andavano 
al cinema quasi tutte le 
sere. Apparentemen-
te, non avevano alcun 
rapporto che permet-
tesse di spiegare la 
loro scomparsa.
Nell’angusto e disor-

quel tempo serviva da 
redazione, direzione 

e amministrazione a 
“La Voce d’Italia,” uno 
dei giornali in lingua 
italiana che escono a 
Caracas, il direttore 
Attilio M. Cecchini, un 
giornalista che sembra 
piuttosto, grazie al suo 

cinema italiano, prese 
a cura personalmente 
la misteriosa scompar-
sa dei suoi sette com-
patrioti. Dopo una riu-

suo capo di redazione 

di indagare a fondo, 
per conto del giorna-
le e senza ricorrere 

avesse scoperto la ve-
rità. Con l’ostinato e 
minuzioso metodo del 
giornalista italiano, che 
è capace di montare 
un tremendo scandalo 
nazionale partendo da 
un cadavere modesto 
come quello di Wil-
ma Montesi, ma che 
in ogni caso riesce ad 
arrivare sempre prima 
dei detectives al nodo 

dedicò parecchie set-
timane a seguire, pas-
so per passo, le ultime 
piste percorse a Ca-
racas dai sette com-
patrioti scomparsi. Ma 
nel 1955, con la città 
controllata dai 5.000 
occhi di Pedro Estra-

da, le conclusioni a cui 
giunse il giornale era-
no un biglietto senza 
ritorno verso la morte. 
Un funzionario di poli-
zia, che si accorse dei 

-
le indagini, lo preven-
ne cordialmente:

“Non cammini sulla 
dinamite.”

L’uomo che voi dovete 
assassinare si chiama 
Pérez Jiménez

aveva condotto il re-
dattore de “La Voce 

Capri, un’agenzia di 
turismo che s’incari-
cava di sistemare la 
documentazione dei 
siciliani a Caracas. La 
proprietaria dell’agen-
zia, un’italiana attra-
ente, energica e irasci-
bile, aveva un gruppo 
di amici che potevano 
essere la spiegazione-
della rapidità e dell’ef-

sua agenzia di turismo 
sbrigava le pratiche dei 
suoi compatrioti. Quel 
gruppo di amici era il 
sestetto della norte, il 
sinistro braccio destro 
di Pedro Estrada. La 
proprietaria dell’Agen-
zia Capri aveva un 
nome del tutto scono-
sciuto nel 1955, che 

da tre settimane è uno 
dei più conosciuti di 
Caracas: Ada Di Tom-
maso.
Nata a Bugnaro, in 
Abruzzo, Ada Di Tom-
maso si era messa in 
contatto con la Segu-
ridad Nacional attra-
verso suo marito, un 
oscuro portoghese di 
nome Angiolino Apo-
linario. Ferrantelli fre-
quentava l’Agenzia 

alla conclusione che 
tutto il dramma doveva 

-
pe Ferrantelli, avendo 
saputo che il marito di 
Ada Di Tommaso face-
va parte della S.N., le 
domandò:

“Non potrei entrare 
anch’io nella Seguri-

dad?”
Il portoghese promi-
se di esercitare la sua 

un appuntamento con 

Ferrantelli vi andò ac-
compagnato dal suo 
compagno di stanza 
e di affari, Vincenzo 
Piazza, che come lui 
aveva interesse ad 
entrare nella S.N. L’uf-

quanto rivelò poco 
tempo fa “La Voce 

d’Italia” – il colonnello 

Il primo coloquio servì 
semplicemente per 
stabilire i contatti. Nel 
secondo si prospettò 

-
ducia. Poi i colloqui si 
avvicendarono quasi 
quotidianamente. In 

volle sapere se i sicilia-
ni erano buoni tiratori. 
Nel poligono di tiro, 
Vincenzo Piazza di-
mostrò non soltanto di 
saper maneggiare un 
revolver, ma di essere 
un tiratore di classe. 
Allora venne richiesto 
loro l’intervento di un 
terzo uomo di assolu-

una missione delicata. 
Ferrantelli raccoman-
dò un altro dei suoi 
compagni di stanza: 
Bernardo Piazza. Una 
volta costituito il grup-
po, venne rivelata la 
delicata missione che 
dovevano svolgere: 
assassinare Marcos 
Pérez Jiménez. La 
ricompensa era di 

metà sarebbe stata 
pagata prima dell’at-
tentato. L’altra metà 
sarebbe stata conse-
gnata dopo, assieme 
ai biglietti dell’aereo e 
ai documenti per far ri-
torno in Italia.

-
liani non credettereo a 
quell’enorme complot-
to prospettato in ter-
mini così semplici. Ma 
si prestarono al gioco 
pensando che, in ogni 
modo, ne avrebbero 
potuto trarre qualche 

-
so di perfezionamento 
del progetto, un quarto 
uomo venne invitato a 
far parte della società: 
Minzione Polizzi. Fu 
lui ad incaricarsi di far 
venire le pistole dall’I-
talia. Le portò un suo 
nipote, che sbarcò a 

il suo bagaglio venis-
se ispezionato dalla 
dogana. Quel nipote 

sarebbe stato più tardi 
uno degli scomparsi: 
Rosario Valenti.
Nel gennaio del 1955 
la Chevrolet blu e ros-
so dei siciliani non per-
corse sola le strade di 
Caracas. Fu sempre 
seguita a prudente di-
stanza da un’auto del-
la S.N. Un detective 
occupò nella pensio-
ne Libanese la stanza 
attigua a quella dei 
siciliani. In quei giorni 
Bacino diede una festa 
nella sua calzoleria, e 
per tutto il tempo l’iso-
lato venne tenuto sotto 
sorveglianza dai de-
tectives. Pedro Estra-
da era sulle tracce del 
complotto. La sera del 
25 febbraio, sulla porta 
della pensione Libane-
se venne liquidato per 
sempre il progetto di 
attentato contro Pérez 
Jiménez. Cinque giorni 
dopo non restava una 
sola traccia dei sette 
siciliani. Le uniche per-
sone che conoscevano 
i segreti del complotto 
furono messe a tace-
re per sempre dalla 
S.N. Tre anni dopo la 
scomparsa, “La Voce 
d’Italia” – che ave-
va conservato quella 
storia nei suoi archi-
vi – fece esplodere la 
notizia a tutto titolo in 
prima pagina. Stan-
do alle indagini svolte 

-

contro Pérez Jiménez 
era una farsa. Il por-
toghese Apolinario, 
che scoprì le intenzioni 
dei siciliani, li vendette 
a Pedro Estrada per 

Apolinario non si tro-
va in Venezuela per 
rispondere alla giusti-
zia, poichè lasciò il pa-
ese in circostanze che 
non sono state spiega-
te. Ada Di Tommaso, 
l’unica denunziata, fu 
sottoposta ad un in-
terrogatorio di tre ore 
nel secondo Tribunale 
d’Istruzione. Al termine 
dell’interrogatorio, in 
crisi nervosa, affrontò 
i giornalisti per negare 
disperatamente tutte 
le accuse. Ma 24 ore 
dopo era scomparsa.
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L'Esame CELI è riconosciuto dal Governo italiano,
accettato in tutto il mondo e non ha scadenza.  A partire

dal livello B1, è uno degli esami riconosciuti per
l'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio

Conoscere l’italiano significa avere accesso a un
patrimonio letterario di fondamentale importanza 

per la storia d’Europa e quella universale


