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RE JUAN CARLOS PIÙ INFLUENTE DI OBAMA 
Il Re di Spagna Juan Carlos, 
membro della famiglia olim-
pica, ha più influenza sui 
membri del Comitato Olim-
pico Internazionale (CIO) 
del presidente americano Ba-
rak Obama. A dirlo è stato il 
presidente del CIO, Jacques 
Rogge, in un'intervista al 
quotidiano sportivo spagnolo 
Marca. "Ha più influenza il 
re di Spagna?", ha chiesto il 
giornale a Rogge, dopo avere 
parlato dell'appoggio di Oba-

ma alla candidatura di Chicago per i Giochi del 2016, in competizione 
con Madrid, Tokyo e Rio de Janeiro. La risposta di Rogge è stata: "Sì, 
certo". Rogge ha anche ricordato che Juan Carlos, allora Principe di 
Spagna, partecipò alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972, nelle 
gare di vela, "le stesse a cui presi parte io, anche se in una classe diffe-
rente". "Il Re ha molti amici nello sport - ha aggiunto Rogge -, e gode di 
grande rispetto perchè fa parte della famiglia olimpica".  

La Repubblica.it, 3 agosto 2009  
 

GAETA: DOPO 148 ANNI PRIMA AZIONE DI  
RECUPERO DEI BENI DEMANIALI 

La Regione Lazio ha deciso che ritorneranno alla città di Gaeta il con-
vento di S. Domenico e la chiesa annessa (dove nascerà un laboratorio 
internazionale d’arte), Casa Tosti, l’area di sedime della caserma Gatto-
la (ove nasceranno case per giovani coppie) e la caserma Sant’Angelo 
con l’annessa villa reale borbonica, che Re Ferdinando II aveva regalato 
alla città. Si sta portando a termine una richiesta del Comune di Gaeta 
che chiedeva l’estrapolazione dai PUV dei beni sopra elencati, dopo che 
il 22 novembre 2008 è stata raggiunta l’intesa tra Regione, Comune e 
Demanio Centrale dello Stato, a Palazzo Barberini, per la restituzione di 
detti beni alla città. Sarà fatta una permuta tra un bene regionale di valo-
re assoluto e tanti beni demaniali che insistono su Roma e Gaeta. La 
firma della concessione della caserma Sant’Angelo è stata apposta lo 
scorso 31 luglio. Dopo 148 anni è il primo bene che torna alla città, gra-
zie all’interessamento dell'amministrazione comunale e della Regione 
Lazio. Entro il mese di ottobre dovrebbe essere completata l’operazione 
Demanio. Lunedì 3 agosto sono stati aperti i cancelli della caserma San-
t’Angelo alla presenza del Sindaco, degli Assessori, del Presidente e del 
Direttore del parco Riviera di Ulisse. 
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NATO 
Il Maggior Generale in congedo 
greco Antonios Chatzidakis ha 
sostituito il tedesco Karl-Heinz 
Münzner alla direzione generale 
della NATO Maintenance and 
Supply Agency (NAMSA), la 
principale agenzia logistica della 
NATO, che opera sul duplice 
principio dell’assenza del fine di 
lucro e di evitare le perdite.  
Nel 2008 ha fornito servizi del 
valore di 1,1 miliardi di euro. 
 

DIFESA 
Il Gen. Antonio Caporotundo è 
il nuovo direttore generale dei 
lavori e del demanio del ministe-
ro, mentre il Gen. Isp. Domenico 
Esposito è il nuovo direttore ge-
nerale per gli armamenti aero-
nautici.  
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Il Maggiore Roberto Magnani è 
il nuovo comandante del 13° 
Gruppo Cacciabombardieri. So-
stituisce il Ten. Col. Luca Mas-
simi. La cerimonia si è svolta 
sull’aeroporto di Amendola, se-
de del 32° Stormo al quale il 
gruppo appartiene. Magnani ha 
partecipato tra l’altro alle opera-
zioni in Bosnia e Kosovo. È sta-
to istruttore di F-16 negli USA 
(2002-05) ottenendo il premio di 
miglior istruttore del 63° Fighter 
Squadron. Ha 2.550 ore di volo, 
di cui 1.600 sul velivolo AMX. 


