uniti per un obiettivo comune
**************************************************************

RIPORTIAMOLI A CASA!
**************************************************************
– VENEZUELA –
4 gennaio 2008
9.38 ora locale/14.58 ora italiana

12 passeggeri: 8 italiani, 3 venezuelani e uno svizzero salgono sull’aereo bimotore della Transaven,
un Let-410 del 1987 di costruzione cecoslovacca. Oltre ai passeggeri ci sono i 2 piloti, venezuelani.
Dall’aeroporto Maiquetia di Caracas i 14 si dirigono a quello di Grande Roque nell’arcipelago
caraibico di Los Roques. Non ci arriveranno mai. A 83 km dall’isola di Grande Roque, il pilota
comunica che ha problemi ad entrambe i motori, tenterà un ammaraggio. Poi il silenzio. Un silenzio
che dura da quel maledetto 4 gennaio. Partono i soccorsi ma non trovano né relitti, né corpi; né vivi,
né morti. Il 12 gennaio alcuni pescatori individuano un corpo senza vita che galleggia nell’acqua a
circa 12 miglia dalla penisola di Paraguanà, a 330 km di distanza dal punto del presunto
ammaraggio. Il corpo è del co-pilota Osmel Alfredo Ávila Otamendi, 37 anni, e viene trovato
all’interno del quadrilatero dove si stanno concentrando le ricerche. Ma lo trovano dei pescatori e
non i soccorritori!
Oggi ancora non sappiamo nulla del resto dell’equipaggio. Il Governo Venezuelano in quei giorni
era molto impegnato per la liberazione di alcuni ostaggi. Una sorta di fiction propagandistica
dittatoriale il cui protagonista era il presidente Hugo Chavez. Molti mezzi militari erano dunque
impegnati. Intanto il Governo Italiano, oltre a comunicare che: “non ci sono novità”, non sa dire
altro. Non dice se ha aperto un’inchiesta o se ha offerto aiuto tecnico al Venezuela soprattutto nelle
prime ore dell’emergenza. Tra gli italiani ci sono Emma di 8 anni e la sorellina Sofia di 6.
MISTERO: chiediamo agli 'esperti' del nostro Governo se hanno capito come fa un telefono
cellulare a squillare 24 ore dopo il presunto incidente. E se hanno accertato la veridicità della
notizia secondo la quale, parenti del pilota, avrebbero chiamato e questo cellulare risultava trovarsi
in Colombia. Nessuno ci sta dando alcuna risposta. Perchè?
Per loro:
Esteban Lahoud Bessil Acosta, Osmel Alfredo Avila Otamendi, Stefano Fragione, Fabiola Napoli,
Paolo Durante, Bruna Guernieri, Sofia (6 anni), Emma (8), Annalisa Montanari, Rita Calanni,
Alexander Niermann e Karina Ruiz, Yza Rodriguez Fernandez e Patricia Estela Alcala Kirschner.

FIACCOLATA GIOVEDI 24 GENNAIO DALLE 18,30 A ROMA IN PIAZZA
MONTECITORIO
www.stefanoefabiola.org

