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Appello al ministro Benino per Di Fabio
L'arresto del consigliere venezuelano originario di Corvara, il Consolato italiano segue il caso per arrivare alla liberazione

MANOPPELLO

Trifiioggi parla
di legalità
agli studenti

I MANOPPELIO

«Non c'è democrazia senza le-
galità». E' il titolo della lezione
che oggi, alle 9,30, terrà nella
scuola media di Manoppello
Scalo in via Staccioli 15» l'ex
procuratore Nicola Trifuoggi.
L'iniziativa organizzata dell'
Istituto comprensivo diretto

. dalla dirigente scolastica Fa-
brizia GabrìeUa Di Berardi-
no, rientra nel programma
della Giornata della Legalità,
organizzata dal Kiwanis Club
Pescara che si occupa preva-
lentemente dei giovani, del lo-
ro sviluppo dall'infanzia ali'
età scolare. La lezione è dedi-
cata ai ragazzi che frequenta-
no la terza media. .-£

«II messaggio che si vuole
trasmettere», spiega Di Berar-
dino, «è quello del rispetto del-
le regole democratiche e l'edu-
cazione ai valori, fondamenta-
li per la crescita dei nostri ra-
gazzi che si trovano all'inizio
del loro percorso di vita a e
che possono quindi recepire
segnali importanti per una ci-
vile convivenza», (w.te.)
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diWalterTeti
» CORVARA

D Consolato italiano in Ve-
nezuela segue sempre più da
vicino il caso di Giuseppe Di
Fabio, il consigliere comunale
di 26 anni di Maneiro, nell'iso-
la di Margarita, arrestato dalla
Sebim, la polizia politica ve-
nezuelana, per essere sfato ri-
tenuto un sobillatore in una
manifestazione contro il gover-
no di Nicolas Maduro erede di
Hugo Chavez. Da giorni non ci
sono notizie sulla detersione:
per questa ieri, il consigliere
regionale di Forza Italia Ric-
caìrdoCbiavaroli ha rivolto un
appello al ministro degli Esteri
Emma Boriino affinchè, pur
nella riservatezza diplomati-
ca, «si abbiamo notizie di Di
Fabio e si possa al più presto
procedere alla sua liberazio-
ne».

Il fermo di Di Fabio - awe-
|luto il 4
all'uscita di i
% dóve aveva part&pitSato a
una trasmissione i.
tro il regime di Maduro - è il
trasferimento nel carcere di
Barcellona hanno, anticipato
l'eclatante atto del leader del
suo partito, Leopoldo Lopez
che si è consegnato alle autori-
tà dopo aver promesso in un
discorso: «Non me ne andrò
mai dal Venezuela, non ho nul-
la da nascondere».

Nonostante sia stato dimo-

I volantini per la liberazione di Giuseppe DI F«bio. A destra, HpoUtlco a una manifestazione in Venezuela

strato che Di Fabio, del partito
di Voluntad Popolar, quel gior-
no fosse a caccia, la polizia lo
ha comunque arrestato e chiu-
so in una cella insieme con al-
tre 6 persone e tenuto in condi-
zioni disumane.

fl caso è stato portato, dome-
nica scorsa in piazza San Pie-
tro, al cospetto di Papa France-
sco, con una bandiera ve-
nezuelana lunga oltre 10 me-
tri, da circa una cinquantina di
componenti di una associazio-
ne di venezuelani di Pescara
che chiedevano libertà per il
Venezuela, ai quali si sono ag-

gregati componenti di organiz-
zazioni -venezuelano-italiane,
coordinati dalla Mud-Roma, a
Sari Pietro per la «Coneentra-
ción por la Paz y la Democra-
zia en Venezuela». La sorella di
Giuseppe, Rosalia Isabel, che
vive a Corvara, ha inoltrato
una richiesta di aiuto al ponte-
fice, secondo $ protocollo del
Vaticano, per far richiamare il
caso all'Angelus della domeni-
ca. Le sorelle venezuelane Bi-
ce Sabrina e Sabandys e il pa-
dre Sabatino da giorni non ri-
cevono notizie, n caso è segui-
to dal Venezuela dall'avvocato

Diomedes Potentini e,
dall'Italia, dalla collega di Tor-
re de* Passeri ValendnaMarsi-
li. A prendere contatti con Ro-
salia Isabel ieri anche il candi-
dato alle primarie del centrosi-
nistra per la Regione Luciano
D'Alfonso. A tenere alta l'at-
tenzione sul caso, dal Venezue-
la, il quotidiano la Voce d'Italia
e la preponderante attività del-
la giornalista MaryneUys Tre-
mamunno che non ha mai esi-
tato ad entrare nel vivo delle
questioni e della lotta per la de-
mocraziain Venezuela.

Terre pescaresi
Tre nuovi bandi
MANOPPELLO. Due appuntamenti
ogginellasalawojtylaalloscaloe
domani a Penitene! Cea Bellini in
contrada Collalto, entrambi alte 18,
perpresentaretrenuovf bandldX
Gai (Gruppo d'azione locate) Terre
pescaresi a benefìcio di enti
pubblici • Imprese operanti Mi 42
comuni rurali del territorio
pescarese. Il primo bando riguarda
il "Sostegno agli tayestlmentl non
produttn/Merreni forestali" e
sostiene la realizzazione di
investimenti forestali non
produttivi pw M nforRnziOiwCtei
boschi in termini di pubblica «Ulta,
per favorire II ruoto muttifuiizionate
dette aree forestaliel'usoascopl
ricreativi, turlstklesoclan.
Il secondo attiene ('"Incentivazione
di attività turistiche", finanzia gli
investimenti perla realizzazione e
l'hnplementazkmediitmerari
turistici ed enogastronomide
supporta la creazione di una rete di
servizi turistki pubblici o privati.
llterzoinflne,"Tutelae

rarate", favoritegli interventldi
recupero di edifici e beni 41 pregio
storico-architettonico, di proprietà
pubblica. Ibandlegliaitegatl sono
consultablliescaricabillftelsltodel
Gai. (w.te.)
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