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 Evasione fiscale,
riscossione ed equità

Il nostro programma è la 
semplice ed antica regola 
di amare il bene, dire la 
verità, non avere paura, 
proteggere i più deboli.

È notizia pubblica da gennaio  – 
mentre l’inchiesta sul nostro ‘numero 
zero’ é leggibile e scaricabile in rete 
su  lavoceditrieste.blogspot.com, 
dove metteremo anche i documenti 
principali – che l’operazione 
“Portocittà” per occupare 
illecitamente il Porto Franco Nord 
o Punto Franco vecchio con una 
colossale speculazione edilizia ed 
immobiliare costiera (appoggiata dal 
quotidiano Il Piccolo), impedendone 
il riuso portuale, è stata denunciata 
alla Procura di Roma per truffa allo 
Stato ed altre gravi ipotesi di reato, 
evidenziandovi le complicità attive e 

passive di buona parte della dirigenza 
politica ed istituzionale cittadina. 

La quale avrebbe ora il dovere di 
valutare seriamente la fondatezza 
in fatto e diritto della denuncia, 
sospendere la speculazione contestata 
illecita ed esaminare i progetti più 
attuali di riattivazione lavorativa 
portuale del Punto Franco: quello 
presentato nel 2008 dagli operatori 
portuali triestini e monfalconesi, e 
quelli degli operatori internazionali 
nuovi, incluso un cospicuo gruppo 
indiano con consulenti statunitensi, 
che pure attendono da tempo. 

(continua a pagina 4)

Se qualcuno non se ne fosse ancora 
accorto, una buona metà della 
crisi del debito italiano sul mrcato 
finanziario internazionale, e quindi 
del rischio di fallimento del Paese, 
era e rimane problema non di cifre 
o denaro in sé, ma di credibilità dei 
governanti. Ed è esattamente questo 
il maggiore apporto del governo 
Monti, al di là delle riforme effettive 
che propone, spesso discutibili ed in 
concreto non eclatanti.

Di questa credibilità è ovvia 
condizione lo sforzo di recupero 
dell’evasione fiscale. Che in 
Italia come consuetudine sociale 
raggiunge  cifre stratosferiche in 
forza di un circolo meccanismo 

perverso di sfiducia nelle istituzioni 
che contribuisce ad indebolire. Ed il 
recupero si esegue con la riscossione 
delle evasioni accertate.
Ma proprio sulla riscossione si 
stanno sviluppando in tutto il Paese 
proteste e denunce di iniquità 
sempre piu diffuse, e così esasperate 
da condurre persone perbene al 
suicidio o ad atti di violenza verso 
gli esattori. E questi esiti tragici non  
non sono fatalità, ma la prova che 
di violazioni abnormi del principio 
costituzionale di equità fiscale 
fondata sulla proporzionalità della 
pretesa pubblica alle risorse reali di 
ognuno. Generando perciò quelle 
stesse diseguaglianze e miserie che 
dovrebbe impedire o compensare.

Come e perché la gestione 
politica privatistica (di destra con 
complicità a sinistra) azzardata 
della società pubblica di servizi 
triestino-padovana AcegasAps, 
proprietà dei cittadini, l’ha ridotta 
ad oltre mezzo miliardo di euro 
di debito e la sta affondando, nel 
silenzio inerte della politica e della 
stampa quotidiana locali.

A metà degli anni ‘90, quando l’allora 
sindaco di Trieste Illy privatizzò 
improvvidamente l’Acegas, l’azienda 
di servizi ancora in gestione diretta 
del Comune aveva in cassa 20 
miliardi di lire, era efficiente, la 
qualificazione ed il trattamento dei 
lavoratori erano buoni e la dirigenza 
aveva costi limitati. Il risultato della 
privatizzazione si concreta oggi in 
un debito di oltre mezzo miliardo 
di euro (mille miliardi delle vecchie 
lire), una proliferazione abnorme 
di società a scatole cinesi e reativi 
amministratori e dirigenti con 
retribuzioni astronomiche, servizi e 
manutenzioni scadenti, trattamento 
negativo del personale ed accordi e 
avventure costosissimi fuori provincia 
ed all’estero.

I numeri a stampa arretrati 
della Voce possono essere chie-
sti alla Redazione e sono inte-
ramente leggibili in rete su  
lavoceditrieste.blogspot.com
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Evasione fiscale, riscossione ed equità

L’Osservatorio, a cura del direttore, offre una 
scelta di analisi brevi e di notizie particolari 
approfondite e commentate, su fatti sino a due 
giorni prima della data d’uscita quindicinale.

Abuso edilizio o giudiziario?

Se il Piccolo l’ha raccontata  giusta, e non lo fa 
sempre, il Tribunale penale di Trieste (pm Frez-
za, giudice Vascotto)
avrebbe  condannato per abuso edilizio dei po-
veri rom perché avevano  regolari allacci Acegas 
per le loro roulottes. Da bravi
e normali cittadini.
Il che sembrerebbe piuttosto una forma di abuso 
giudiziario, perché secondo questo principio do-
vrebbero finire condannati 
tutti i camperisti e rulottisti nelle stesse condizio-
ni per un periodo abbastanza prolungato. 
L’impressione è anche che continuino ad emer-
gere  dappertutto attteggiamenti che di fatto fini-
scono per risultare persecutori contro gli appar-
tenenti a quest’ultima cultura nomade d’Europa, 
accusata da sempre di ogni genere di misfatti.
In realtà ha le stesse percentuali di delinquenza 
dei cittadini sedentari costretti nelle medesime 
condizioni di povertà ed emarginazione. E si ha 
anche spesso notizia, ovviamente difficile da ac-
certare vera, che alcuni suoi clan effettivamente 
delinquenti sembrino talora godere di indulgenze 
istituzionali che consentono loro anche di anga-
riare i Rom onesti che aspirano solo ad una vita 
dignitosa e spesso non sanno come liberarsi del 
giogo di costoro.
Ci occuperemo perciò più a fondo anche di 
quest’argomento sulla Voce, che se non ve ne 
siete accorti ha la testata tradotta anche nella loro 
lingua.

Cooperative “operaie” spietate verso i 
poveri?

Sono purtroppo sempre più numerosi gli anziani 
con pensioni minime che per fame e disperazio-
ne finiscono per rubare quantità minime di vive-
ri  nei supermercati. Si tratta di piccoli furti di 

sopravvivenza , sui quali esiste perciò da molti 
anche giurisprudenza assolutoria.
A prescindere dalla quale qualsiasi persona di 
normale intelligenza e buon cuore si rende conto 
da sé che le persone sorprese a commetterli  van-
no trattate con tutta l’umanità e comprensione 
che meritano, aiutate al meglio e messe semmai 
in contatto con l’assistenza sociale.
E non fermate e denunciate brutalmente trattan-
dole da delinquenti. Com’è invece accaduto di 
recente ad un’anziana che si è trovata addirittura 
rinviata a giudizio con le Cooperative “operaie”, 
nate come movimento solidale, costituite in giu-
dizio per danni, e spese legali. Contro di lei che 
non ha nemmeno di che vivere.
Ed il vertice delle COOP invece di vergognarse-
ne e recedere dal malfatto  si è giustificato con la 
stampa affermando che i furti sono tanti, i gestori 
devono pagarseli di tasca propria, e la COOP fa 
comunque beneficenza attraverso canali istitu-
zionali.
Come se questo bastasse a legittimare l’umilia-
zione ed il maltrattmento personale dei poveri. 
Come se non si potesse predisporre l’assobimen-
to societario dei danni recati da questo particolare 
genere di piccoli furti dei poveri.
E come se non fosse possibile e doveroso  dare ai 
gestori disposizioni umanitarie adeguate.
Anche a guadagno d’immagine. Perché altri-
menti potremo ricordarcene tutti al momento di 
scegliere se fare la spesa nei supermercati che 
vessano i poveri, o altrove.

Il ministro Clini e le bonifiche del Sito 
Inquinato

Il ministro dell’Ambiente Clini, che è persona ca-
pace e conosce bene Trieste per i suoi preceden-
ti incarichi professionali, sembra avere  trovato 
una soluzione sensata per avviare a soluzione il 
frustrante problema del Sito Inquinato Nazionale 
di Trieste,  che paralizza buona parte delle aree 
industruali ed artigiane della città.
Ed è l’uovo di Colombo: analizzare (“caratterizza-
re”) le singole proprietà, sbloccare quelle che risulti-

no agibili e pianificare solo la bonifica delle altre.
Bene, ma non si deve dimenticare che quegli 
inquinamenti hanno anche dei responsabili isti-
tuzionali: gli ammnistratori pubblici locali che 
hanno lasciato o addirittura fatto scaricare per 
decenni rifiuti tossico-nocivi in aree destinate al 
lavoro ed alla produzione quotidiani di qualche 
migliaio di persone. E  dovrebbero venire chia-
mati a risponderne, se del caso in sede giudizia-
ria. Ma per lo stesso motivo non si dovrebbe af-
fidare proprio a loro nessun responsabilità nelle 
operazioni di bonifica parziale o totale.
Sarebbe bene che il Ministro Clini ne tenesse 
conto.

A Trieste nasce la Piazza sociale

Un megafono.
Una piazza.
E persone, uomini e donne che attraversano Piazza 
dell’Unità, chi per andare a vedere le vetrine dei 
negozi, chi per realizzare delle compere, chi 
per perdersi nella bellezza della Piazza chi per 
partecipare ad un processo di democrazia reale, 
la Piazza sociale.
I numeri certamente non erano enormi.
Ma non si poteva pretendere di più.
Una iniziativa organizzata in pochi giorni, 
con una diffusione d’informazione minima se 
non censurata dalla solita stampa, non poteva 
pretendere di più.
Una ventina di persone si sono ritrovate nel cuore 
della città di Trieste.
Per un motivo semplice ma profondo.
Parlare, confrontarsi, discutere di tutte quelle 
problematiche che caratterizzano il nostro tempo, 
la società che viviamo.
Un confronto che ha lo scopo di demolire quel 
muro dell’indifferenza, della paura, della passività 
che permette al sistema vigente di annientare 
giorno dopo giorno ogni diritto sociale esistente.
Ed allora la piazza deve ritornare ad essere il 
centro della vita di una democrazia partecipata e 
reale.
Si è discusso di vari argomenti, dalle speculazioni 

che certamente non mancano in città, alla 
situazione greca.
Sì, perché era presente Petros, che ha raccontato 
senza alcuna interruzione cosa ha visto e vissuto 
in Grecia, perchè la voglia di capire era enorme, 
perché il senso dello stupore e dell’indignazione 
non aveva fine.
“ La gente scende in strada perché non ha più 
nulla da perdere” diceva Petros, che lunedì 19 
marzo a Trieste sarà presente anche in dibattito 
pubblico.
Ed allora è proprio da questa ultima affermazione 
che dobbiamo ripartire.
Dobbiamo evitare che la gente scenda in strada 
solo perché non ha più nulla da perdere, dobbiamo 
lottare perchè la gente scenda in strada non solo 
per la disperazione, ma per la difesa di quei diritti 
che ancora sono difendibili, perché dopo sarà 
certamente dura, se non durissima.
Ed allora demolire il muro dell’indifferenza è 
possibile.
Un mattone nella giornata di sabato è stato 
sottratto a questo muro.
Tanti altri mattoni però sono ancora lì, ed allora 
la Piazza sociale ha deciso di riproporsi, salvo 
imprevisti, già dal prossimo sabato .
Vi sarà un pannello mobile dove le persone, 
i cittadini e le cittadine, potranno scrivere 
e proporre le problematiche che vorranno 
discutere, forse vi sarà anche qualche momento 
libero di rappresentazione artistica e musicale, 
ma il megafono sarà sempre là, in attesa di essere 
raccolto, in attesa di espandere e megafonizzare 
la voce della comprensione, la voce del perché, 
per le vie di una città che giorno dopo giorno 
accoglie sentimenti ed emozioni.
La Piazza sociale è una forma senza forma una 
sostanza dalle mille sostanze, che potrà trovare 
diffusione in tutte le città italiane.
Basta poco.
Un megafono.
Una piazza.
La voglia di confrontarsi oltre il muro 
dell’indifferenza.

Per contatti telefonare al 3404071274.

(continua dalla prima pagina)

Ognuno inoltre sa, qui e nel mondo, 
che l’Italia non è affatto un Paese 
normale dove governi normalmente 
competenti e rigorosi spendono 
quote oneste delle entrate fiscali per 
garantire buoni servizi pubblici ed 
assistenze sociali adeguate facendo 
star meglio tutti, e l’evasione si 
limita per lo più ad alcune categorie 
di furbi e ladri che è relativamente 
semplice indagare e punire, formando 
norme fiscali senza scappatoie, e 
provvedendo gli organi inquirenti 
e giudicanti di mezzi, personale 
ed autonomie adeguati. Mentre in 
Italia vengono sottottrezzati apposta 
e pressati a risparmiare i potenti e 
colpire i deboli.

Ma va anche riconosciuto che 
l’enorme evasione fiscale italiana  
è generata e composta da intrecci 
di generi e livelli radicalmente 
differenti . Che perciò richiedono 
anche valutazioni ed interventi 
diversi da quelli i validi per altri 
Paesi europei.

C’è anzitutto l’evasione degli 
italiani ricchi, che si divide in due 
categorie principali. La prima è 
quella dei supermiliardari, come tali 
superprotetti ed arroganti, all’uso 
di Berlusconi. Che ha addirittura 
usato i suoi capitali discussi per 
impadronirsi di governo e parlamento 
per farsi e gestirsi le leggi in casa. 

L’altra categoria sono i ricchi e 
benestanti che  non vogliono pagare 
le tasse per principio, o perché 

andrebbero ad incidere sulle loro 
barche, ville, auto, ed altre scelte 
di lusso. E sono evidentemente 
tantissimi, se solo il 2% degli italiani 
dichiara redditi annuali superiori ai 
75mila euro, ma i titolari di beni e 
proprietà di lusso sono molti di più.

Ma per rintracciarli e farli pagare il 
dovuto non occorrono superattività 
di intelligence,  né operazioni a 
tappeto sul terreno, come se ne 
vedono fare anche di recente tra 
gran clamori di stampa. Basta avere 
invece vera volontà di aggure, 
ed un prograsmmino banale che 
incroci i dati fiscali con quellidei  
registri pubblici della titolarità di 
automobili, natanti, edifici , imprese 
e quant’altro.

C’è poi l’evasione di mafia, che in 
Italia con le attività illecite e le forme 
di lavoro nero connesse accumula e 
sottrae, direttamente e riciclandole, 
quantità gigantesche di denaro. 
Avvalendosi necessariamente di 
tolleranze e collusioni spontanee 
o forzose con ambienti politici, 
imprenditoriali ed istituzionali. 

Ma combatterla non è procedura 
fiscale ordinaria: è una guerra 
campale durissima e concretamnte 
sanguinosa sul campo, dal Sud al 
Nord del Paese, con tecniche, mezzi 
e personale speciali. Che invece 
vengono anch’essi significativamente  
limitati, ed appena toccano le 
intese di vertice tra mafie e politica 
finiscono bloccati o uccisi.

Sono dunque queste tre categorie 

di evasori che assommano la quasi 
totalità dell’evasione fiscale in  tutto 
il Paese, e lo costringono a ricavare 
le risorse mancanti sottoponendo 
il lavoro autonomo e dipendente 
a prelievi fiscali eccessivi  (sino al 
oltre il 50%) e non compensati da 
servizi pubblici proporzionali. I 
soggetti parassiti divenuti più ricchi 
e criminali  sottraendo risorse ai 
più deboli ed esposti finiscono cioè 
protetti, di fatto, da un sistema che 
poi se ne rivale sulle, ed in misura 
sproporzionata, loro stesse vittime.

Generando così la quarta categoria 
di evasioni: quella di necessità 
degli svantaggiati, che è perciò 
anche la più capillare e diffusa, ma 
anche la più modesta nell’entità dei 
versamenti fiscali individualmente 
o cumulativamente  omessi. Perché 
è l’evasione povera di lavoratori 
autonomi e dipendenti, registrati od 
in nero, che se li pagassero non si 
privebbero solo degli sfizi, ma delle 
risorse minime di sopravvivenza. 

E non sono parassiti sociali, perché 
continuano ad alimentare con i loro 
redditi magri e numerosi almeno il 
circuito di consumo dell’economia 
locale e nazionale. Mentre le vere 
categorie parassitiche, quelle 
privilegiate degli evasori ricchi, 
conservano e spendono i loro fondi 
neri per lo più all’estero.

In Italia quindi l’evasione ricca 
è e rimane un fenomeno di 
criminalità individuale, associativa 
od organizzata, mentre quella 
povera è in realtà un fenomeno di 

degrado sociale diffuso, determinato 
dall’altra. Ed il fatto che sia divenuto 
costume culturale difficilmente 
reversibile non modifica, ma anzi 
conferma, la natura, permanenza 
e gravità di questo meccanismo 
abusivo paradossale. Che opera 
inoltre praticamente ininterrotto sin 
dalla fondazione dello Stato italiano, 
150 anni fa.

Vi è inoltre sproporzione abnorme 
nell’applicazione delle medesime 
sanzioni e misure di riscossione 
forzata all’evasore ricco o 
benestante, che come tale ne ricaverà  
poco o comunque minore danno, ed 
all’evasore di necessità, che essendo 
povero ne verrà privato di beni vitali 
per lui insostituibili precipitandolo 
nell’indigenza ed emarginazione  
spesso totali, cioè fuori circuito di 
lavoro e consumo. Col paradosso 
ulteriore che gli viene impedito così 
anche di poter pagare gradualmente 
il proprio debito con lo Stato, dalla 
cui riscossione forzata parziale 
guadagneranno soltanto l’esattore 
in percentuale, e gli speculatori che 
acquisteranno a prezzo minimo i 
beni del soggetto così espropriato e 
rovinato. 

È dunque un meccanismo 
discriminatorio che contrasta 
clamorosamente con l’interesse 
fondamentale del creditore di 
mantenere il debitore in condizioni 
di benessere e produttività 
sufficienti a consentirgli di pagare,  
e nel caso della riscossione fiscale 
indiscriminata sui meno abbienti 
le distruggendole su vasta scala 

incrementando drammaticamente 
povertà e recessione, e con esse 
la criminalità e tensioni sociali 
potenzialmente esplosive. E recando 
così alla collettività statale danni e 
pericoli infinitamente maggiori delle 
piccole somme incassate.

Non si tratta perciò soltanto di 
ingiustizia scandalosa, ma di una vera 
e propria follìa economica, sociale 
e politica. Che può essere evitata 
soltanto compensando rapidamente 
lo svantaggio economico dei meno 
abbienti con nuove norme apposite 
di riscossione giustamennte 
differenziata e proporzionale, che 
privilegino razionalmente rateazioni 
possibili anche molto prolungate 
del debito fiscale, e vietino il 
pignoramento di beni vitali che il 
debitore non ha i mezzi per sostituire, 
a cominciare dalla casa.  

I politici di centrodestra e 
centrosinistra non se ne sono sinora 
mai curati, ed i loro governi hanno 
anzi inasprito tutti vergognosamente 
la riscossione fiscale indiscriminata  
anche sui soggetti più deboli. Ma 
il governo tecnico dell’economista 
Mario Monti dovrebbe avere sia la 
capacità di rendersene conto, sia la 
sensibilità etica dei i mezzi pratici 
necessari per provvedere. 
Anche perché si tratta, in sostanza, 
di una forma di riduzione del debito 
attraverso la garanzia d’incasso 
differito di una massa considerevole 
di crediti resi altrimenti inesigibili. 

[M.W.]

Il rigore tributario deve colpire i forti e non affossare i deboli
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 AcegasAps: mezzo miliardo di debito
(continua dalla prima pagina)

Tanto che quattro mesi fa, il 25 novembre, 
a Trieste un’assemblea unitaria 

dei sindacati CGIL, UGL, UIL e CISL 
dell’AcegasApl, divisioni acqua, gas ed 
energia, ha sottoscritto all’unanimità accuse  
pubbliche gravissime agli amministratori 
dell’Azienda, chiedendo ai Comuni 
proprietari (Trieste e Padova) di sostituirli 
con altri di riconosciuta professionalità ed 
etica personale indiscussa, che possano 
risanare gestione e bilanci salvando i posti 
di lavoro. 

In sintesi, li hanno accusati di: avere 
contratto debiti rovinosi per oltre mezzo 
miliardo di euro (mille miliardi di vecchie 
lire); non avere ancora presentato dal 2004 
il Piano industriale dell’azienda; essersi 
attribuiti compensi e spese eccessivi; 
eccedere in appalti, subappalti e consulenze 
inutili; gestire fuori controllo forniture ed 
investimenti all’estero (Serbia e Bulgaria); 
effettuare assunzioni e promozioni 
nepotistiche e clientelari; effettuare spese 
estranee alla gestione aziendale; usare mezzi 
dell’azienda all’esterno ed a fini personali; 
sviluppare progetti di gestione ed alleanze 
non trasparenti; eludere il confronto con i 
lavoratori e con i Comuni proprietari; non 
possedere professionalità ed etica personale 
adeguate; mettere con tutto ciò in grave 
pericolo l’Azienda ed i posti di lavoro.

Si tratta dunque di una denuncia pubblica 
dettagliata, da fonte competente e credibile, 
di gravi abusi amministrativi, penali ed 
erariali da parte degli amministratori 
nominati di un’azienda che è di proprietà 
pubblica, cioè dei cittadini, attraverso 
il Comune i cui amministratori elettivi 
hanno il dovere e potere di controllarne e 
regolarizzarne la gestione. 

Silenzi abnormi e significativi

In condizioni di sana e normale democrazia 
il fatto doveva perciò mobilitare 
immediatamente indagini ed interventi della 
magistratura, della stampa, dei politici, 
degli amministratori aziendali e di quelli 
comunali coinvolti ora ed in passato.

Ed invece, dopo una breve smentita generica 
dell’amministratore delegato Cesare Pillon 
e qualche protesta isolata, anche questo 
scandalo è stato subito coperto dall’abnorme 
silenzio politico, mediatico amministrativo 
ed istituzionale che qui a Trieste garantisce 
ormai da moltissimi anni impunità 
straordinarie ai malaffari dei potentati. 

Esattamente come sta accedendo per 
lo scandalo parallelo dell’operazione 
“Portocittà”, che è stato perciò necessario 
denunciare infine alla Procura di Roma. E 
pure in connessiono  all’amministrazione  
anomala dell’AcegasAps: si vedano 
l’inchiesta sul nostro ‘numero zero’ del 18 
febbraio ed i documenti in rete.

Così l’andazzo continua

E così anche quest’andazzo può continuare, 
indisturbato e coperto o addirittura 
propagandato dal solito Piccolo e da appositi 
opuscoli inviati ai cittadini, per spiegarci 
che l’AcegasAps è sana, gli amministratori 
sono bravissimi, il debito è normale e tutto 
va ragionevolmente bene. 

Anche se nel frattempo il debito già enorme 
dell’azienda continua a crescere divorando 
inesorabilmente con gli interessi qualsiasi 
utile di bilancio, le azioni sono scese ad 
un terzo del valore iniziale e si progettano 
perciò anche vendite di beni e  settori 
dell’azienda. Che ha pure appena ceduto la 

riscossione delle bollette a Banca Intesa San 
Paolo, presentando l’operazione alla stampa 
come un servizio finanziario di favore per 
ottenere anticipazioni di cassa.

Mentre ha tutta l’aria di una garanzia 
sostanzialmente obbligata, poiché il gruppo 
bancario è quello verso cui l’Acegas Aps 
risulta aver contratto, attraverso l’IMI San 
Paolo, un indebitamento crescente che nel 
2009 aveva già raggiunto i 300 milioni di 
euro, con piano di rientro che prevedeva per 
il 2012 una quota 240 milioni, e clausola 
di rimborso totale anticipato obbligatorio 
se il rapporto tra indebitamento e reddito 
operativo supera il limite, ormaivicino se 
non raggiunto, del 5.5%.

Prove di corruzione funzionale

Siamo quindi di fronte, tra fatti e silenzi su 
Porto, Acegas e quant’altro, anche a prove 
attualissime di quel genere di corruzione 
che nel numero 1 della Voce abbiamo già 
denunciato come un’alterazione funzionale 
profonda dei tessuti istituzionali e politici 
che dovrebbero garantire quantomeno la 
legalità. Ed invece coprono attivamente e 
passivamente illegalità  d’alto bordo che 
perciò crescono impunite.

Il che è anche la vera causa e condizione 
prima del regresso continuo di Trieste 
da città-porto internazionale a feudo di 
ambienti parassitari privilegiati, e perciò 
indifferenti al dramma della mancanza 
di lavoro e crescita della povertà per le 
categorie cittadine più deboli. Motivo per cui 
questa corruzione va finalmente indagata, 
riconociuta ed affrontata alla radice, prima 
che nelle singole onseguenze 

Alla radice dei fatti

Ma anche l’inchiesta sui fatti gravissimi 
denunciati dai sindacati AcegasAps va 
impostata, prima che sui dettagli, in radice: 
cioè sulle origini della situazione e sul diritto 
degli amministratori aziendali e comunali a 
tenere questi comportamenti rovinosi.

Sembrano infatti, o si mostrano, tutti 
convinti (anche a livello nazionale) che la 
privatizzazione di un’azienda comunale 
di servizi come la triestina Acegas fosse 
obbligatoria, e che nella sua nuova forma 
privatizzata, benché rimanga di proprietà 
comunale, essa ed i suoi amministratori 
abbiano tutte le libertà di scopo ed azione 
delle normali società private. Ma alla 
verifica della situazione giuridica reale le 
cose non risultano stare così. 

La privatizzazione dell’Acegas venne attuata 
a metà degli anni ‘90 dal sopravvalutato 
allora sindaco Riccardo Illy, con voto 
unanime del Consiglio Comunale tranne 
due astenuti, uno di sinistra ed uno di destra 
(Iacopo Venier di RC e Bruno Sulli di AN), 
teorizzando favolosi profitti d’impresa e  
tacitando i sindacati con la promessa scritta, 
poi non mantenuta, di reinvestire questi utili 
in assistenza sociale. 

Le cinque formule di gestione 
possibili

Il tutto in base alla legge n. 142 del 1990, 
sull’ordinamento delle autonomie locali. 
Che all’art. 22 ha confermato a Comuni 
e Province la titolarità esclusiva della 
gestione dei servizi pubblici d’interesse ed 
utilità sociale, ma non obbligava affatto 
a trasformarli in società private, ed anzi 
consentiva di esercitarla secondo opportunità 
e natura dei servizi, scegliendo tra cinque 
formule diverse.

Le prime quattro consentivano il 
mantenimento dell’azienda municipalizzata 
con gestionne: a)   diretta, ed in economia; 
b) affidata in concessione a terzi; c) per 
mezzo di un’azienda speciale; d) con 
gestione per mezzo di un’istituzione senza 
carattere imprenditoriale. E l’azienda 
speciale sembrava la più adatta per Trieste 
e Provincia.

La quinta ed ultima forma possibile di 
gestione, scelta invece da Illy, si poteva 
realizzare nel caso in cui la natura o l’ambito 
territoriale del servizio rendano opportuna 
la partecipazione di più soggetti pubblici o 
privati, e consiste nel creare una apposita 
società per azioni (s.p.a.) o a responsabilità 
limitata (s.r.l.), ma a prevalente capitale 
pubblico locale e costituita o partecipata 
dall’ente titolare del pubblico servizio.

Società pubbliche di diritto privato, 
ma limitate

E questo significa che la scelta amministrativa 
(tra le cinque) di un Comune di costituire 
una s.p.a od una s.r.l. di gestione dei propri 
servizi pubblici non genera affatto una 
società privata ordinaria sul libero mercato.
Genera invece una società particolare di 
servizio pubblico vincolata per legge a tre 
limiti: quello territoriale dell’ente pubblico 
gestore dei servizi; quello di scopo, che è 
la somministrazione degli specifici servizi 
pubblici appunto territoriali; e quello della 
proprietà a prevalente capitale pubblico 
locale e partecipata dall’ente pubblico, o 
più di uno, che per legge rimane titolare 
esclusivo del pubblico servizio. 
Così escludendo sia spese ed avventure 
finanziarie fuori scopo e territorio, sia 
cessioni a terzi di settori d’azienda, e 
sottoponendo gli amministratori della 
società agli obblighi dei concessionari 
di servizi pubblici. Tutti aspetti giuridici 
che non appaiono sostanzialmente mutati 
con le modifiche di legge  in materia,  
intervenute per giunta anni dopo questi fatti 
e comportamenti.

I rischi di carrozzone politico

I rischi ben noti di questa scelta, fatta da 
Illy e dai suoi per avventato ideologismo 
liberista, stanno nel fatto che svincola 
– operativamente se non sul piano delle 
responsabilità civili, penali ed erariali 
– gli amministratori della società così 
formalmente privatizzata dagli obblighi 
di garanzia che vincolano direttamente le 
pubbliche amministrazioni in materia di 
scelte di gestione, bilanci, investimenti, 

appalti, consulenze, forniture ed assunzioni. 
Imponendo inoltre agli amministratori 
comunali obblighi e responsabilità di 
controllo su scelte altrui e controllabili di 
fatto solo a posteriori.

E questo significa che ogni debolezza, 
corruzione od errore nella gestione 
politica del Comune proprietario rischia 
di trasformare la società privatizzata 
esattamente nel genere di carrozzone 
politico rovinosamente fuori controllo di 
gestione e bilancio che troviamo delineato 
nella denuncia dei sindacati AcegasAps. 

A spese perciò sia della totalità dei 
cittadini, in quanto proprietari dell’azienda 
rovinosamente gestita, indebitata e 
deprezzata, e come utenti di servizi perciò 
mal gestiti e troppo esosi, sia dei dipendenti  
minacciati dalla perdita del lavoro e ridotti 
a paghe minimali rispetto a compensi 
stratosferici degli amministratori.

Le responsabilità

Riccardo Illy ed il centrosinistra degli anni 
‘90 hanno la responsabilità di avere posto le 
premesse di questo disastro ora denunciato 
dai sindacti, mentre l’attuale sindaco 
Roberto Cosolini, il suo assessore Omero 
ed il centrosinistra attuale se ne stanno 
assumendo corresponsabilità crescenti col 
non intervenire con la doverosa radicalità 
necessaria, benché la situazione sia sempre 
più grave ed evidente. E fosse loro nota da 
quando stavano all’opposizione.

Ma il disastro l’ha combinato, consentito 
e sfruttato direttamente il centrodestra 
delle amministrazioni comunali Dipiazza, 
facendosi feudo dell’AcegasAps col 
nominarvi amministratori di scelta 
prevalentemente politica, che hanno usato 
sinora impunemente dell’Azienda come se 
fosse una società privata senza vincoli, e 
cosa propria, determinando lo sfascio infine 
denunciato dai sindacati. 

Sul quale ci riserviamo dunque tutte le 
indagini ed analisi giornalistiche di dettaglio, 
e senza sconti per nessuno dei politici 
e pubblici amministratori attivamente o 
passivamente coinvolti. Anche perché a 
questo punto è evidente che il Comune di 
Trieste, quale proprietario di maggioranza 
dell’azienda, aveva ed ha da tempo il dovere 
di intervenire con adeguata energìa.

 [I.L.]

Massimo Paniccia 
presidente di AcegasAps, 
della fondazione CRTrieste 
e della banca Medio Credito 
Regionale.
Ha concentrato così nelle pro-
prie mani un potere partico-
larmente rilevante in città.
Con CRTrieste ha acquistato 
anche una quota importante 
dell’Editoriale l’Espresso, 
editore del quotidiano mo-
nopolista locale triestino, Il 
Piccolo.
La gestione del Medio Credi-
to Regionale è stata recente-
mente sanzionata dalla Banca 
d’Italia ed ha ricevuto un 
finanziamento dalla fondazio-
ne CRTrieste.

Passività in crescita continua tra errori, azzardi e silenzi
Il Comune proprietario deve prendere provvedimenti 
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Denuncia Portocittà: sono simulati 
i poteri del prefetto sul Portofranco

INCHIESTE

I politici e pubblici amministratori coinvolti non hanno più scuse

(continua dalla prima pagina)

Invece la dirigenza locale coinvolta 
non solo fa finta di niente ma 
tenta addirittura di accelerare la 
gigantesca spoliazione illegale per 
avviare le ruspe prima possibile ed 
espellere dall’area le attività portuali 
a scadenza delle concessioni 
demaniali, consolidando di 
prepotenza il fatto compiuto. Sta cioé 
forzando fisicamente, a procedimento 
penale aperto, il vincolo giuridico 
della destinazione esclusiva a 
porto franco internazionale di 
quest’area produttiva, e tenta pure 
di contrabbandarne le violazioni nel 
piano regolatore comunale.

La prassi è dunque, nella sostanza, 
quella già  ben nota nelle regioni 
italiane di maggiore spregio della 
legalità. E conta qui evidentemente 
su proprie solidarietà trasversali 
altrettanto solide, oltre che sulla 
supposta lentezza di interventi della 
magistratura inquirente centrale 
adita e del Governo allertato.

La difesa doverosa della risorsa 
pubblica di lavoro portuale così 
immediatamente minacciata 
consiste perciò nell’individuare 
e denunciare ora con precisione 
gli strumenti primari indebiti del 
tentativo di forzatura: il silenzio 
politico-mediatico ufficiale sui 
fatti denunciati, e la collaborazione 
attiva inspiegata del sindaco di 
centrosinistra Roberto Cosolini 
(come già del precedecessore di 
centrodestra Dipiazza) e del Prefetto 
e Commissario regionale del 
Governo Alessandro Giacchetti.

Ma il ruolo strategico prevalente è 
quello del Prefetto, perché sono i suoi 
due decreti di sospensione del regime  
di portofranco sull’area a fornire 
ai corresponsabili dell’operazione 
illecita legittimazione apparente 
sia sul piano operativo, consentedo 
loro di procedere alle occupazioni 
ed opere, sia sul piano penale 
affrancandoli dall’iporesi di dolo, 
e quindi di persegubilità, per i fatti 
attinenti commessi.

Il tutto coperto da un rapporto 
palese di corresponsabilità a circolo 
chiuso: il funzionario dello Stato 
ha provatamente emesso i decreti 
illegittimi su richiesta e pressione 
congiunta dei privati costruttori 
di “Portocittà” e della dirigenza 
politico-amministrativa locale, 
che gli forniscono perciò completo 
sostegno attivo e passivo. 

Mentre rimangono sullo sfondo le 
inquietanti connessioni, documentate 
in denuncia,  dell’intera operazione 
con le reti nazionali di manipolazione 
dei grandi appalti e delle istituzioni, 
le cosiddette P3 e P4 che imponenti 
indagini giudiziarie in corso a Napoli 
e Roma riferiscono ad Angelo 
Balducci, Luigi Bisignani ed altri.

E mentre sono ormai evidenti gli 
interessi di imprenditori veneti 
(notoriamente vicini alle gestioni 
attuali e collegate del Piccolo, 
della Fondazione CRTrieste 
e dell’AcegasAps triestino-
padovana) a ridurre drasticamente 
gli spazi attrezzati del Porto Franco 
internazionale di Trieste per poter 
deviare i traffici in aumento dell’asse 
europeo Baltico Adriatico sui porti 
di Venezia, Ravenna, Ancona, ed 
attraverso lo snodo ferroviario 
centrale di Padova anche su Genova 
e Livorno. 

È inoltre paradossale quanto 
significativo che queste speculazioni  
abnormi a danno del porto, e con 
esso del lavoro e della dignità stessi 
di Trieste in crisi drammatica, siano 
state sinora contrastate soltanto 
delle nostre attività indipendenti di 
indagine e denuncia giornalistiche  e 
giudiziarie.

Ed ora la difesa immediata 
necessaria contro la forzatura della 
situazione esige che si denunci 
con la massima chiarezza come e 
perché i due decreti giustificativi del 
Commmissario e Prefetto Giacchetti 
siano stati in realtà costruiti ed 
emessi in simulando ed esercitando 
poteri che la sua carica  non ha mai 
posseduto.

Perché questo chiarimento pubblico 
tolga definitivamente a tutti i 
corresponsabili dell’operazione 
antiportuale illecita ogni possibilità 
di dichiararsi ignari delle connesse 
responsabilità penali, civili, 
amministrative ed erariali a loro 
carico.

Comportamenti anomali del 
Prefetto e Commissario

In sintesi, la frode in esame è 
consistita nell’organizzare e rilasciare 
la concessione illegittima della gran 
parte del Porto Franco Nord per 70 
anni all’apposita “Portocittà” s.r.l. 
per attività speculative che vi sono 
escluse dal regime  insopprimibile di 
Porto Franco internazionale. La cui 
violazione è stata perciò organizzata 
e compiuta prima con una serie 
apposita di atti amministrativi 
che omettono di considerarne o 
addirittura menzionarne l’esistenza, 
e poi pretendendone ed ottenendone 
l’illegittima sospensione, in 
prospettiva di annullamento  o 
di trasferimento illeciti ad aree 
inadeguate, da parte del Prefetto e 
Commissario del Governo..

Il quale, benché diffidatone, dopo aver 
emesso il primo decreto si era anche 
schierato a favore dell’operazione 
con dichiarazioni pubbliche, ed a 
fronte di nostre ulteriori contestazioni 
giornalistiche e diffide formali ha 
emesso il secondo, dal 21.12.2011 
al 31.12.2012, sotto iniziale silenzio 
politico e di stampa, negandocene 
arbitrariamente visione e copia. 
Ottenute poi dai consiglieri comunali 
della Lista 5 stelle di Beppe Grillo, 
per la cui cortesìa abbiamo potuto 
procedere all’analisi comparativa dei 
due decreti.

Il meccanismo della simulazione 
di poteri

La nostra analisi ha confermato che, 
in sostanza, ambedue i provvedimenti 
si fondano su poteri inesistenti, 
simulati generando con espedienti 
testuali la convizione erronea che 
l’attuale Prefetto e Commissario del 
Governo presso la Regione, dotato 
in realtà solo di poteri ordinari, abbia 

invece ereditato quelli straordinari 
del Commissario Commissario 
Generale del Governo (1954-63) per 
il Territorio Libero di Trieste (TLT), e 
che questi consentissero sospensioni 
o riduzioni dei Punti Franchi. Ma 
per comprendere l’inganno  bastano 
alcune nozioni essenziali.

Il Commissario Generale era infatti 
un istituto speciale provvisorio 
italiano dotato di poteri normativi 
di rango legislativo per poter 
subentrare nel 1954 alle funzioni 
del Governo Militare Alleato 
(GMA) nell’amministrazione civile 
provvisoria della Zona A del TLT, 
Stato indipendente creato in funzione 
del porto franco internazionale nel 
1947 dal Trattato di pace di Parigi, 
che l’aveva posto sotto garanzia 
diretta delle Nazioni Unite. 

Ed il conferimento dell’esercizio 
legislativo temporaneo sul TLT agli 
amministratori zonali provvisori, 
GMA e poi il Commissario 
Generale italiano, non consentiva 
loro di ridurre permanentemente 
né temporaneamente i Punti 
Franchi del porto, stabiliti dal 
diritto internazionale, ma soltanto 
di ampliarli ed aumentarli per 
soddisfare eventuali incrementi del 
lavoro portuale.

Le funzioni normative speciali di 
rango legislativo del Commissario 
Generale italiano, anche in materia di 
ampliamento del porto franco, sono 
cessate in forza dell’art. 70 della  
Legge  Costituzionale n. 1 del 1963, 
istitutiva della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, il quale per le 
residue funzioni amministrative or-
dinarie (estranee come tali al porto 
franco) ha stabilito espressamente 
che «Fino a quando non sarà di-
versamente disposto con legge della 
Repubblica, i poteri di amministra-
zione del Commissario Generale del 
Governo per il Territorio di Trieste 
– esclusi quelli esercitati dal Prefet-
to e quelli trasferiti alla Regione – 
saranno esercitati dal Commissario 
del Governo nella Regione.»  

Il quale è infatti funzione ammini-
strativa ordinaria del tutto differente 
dal cessato Commisario Generale, 
e completamente priva di poteri sul 
Porto Franco. Tant’è vero che nei 
due decreti di sospensione il Prefetto 
Giacchetti, o chi altro abbia ispirato 
e redatto i due testi da lui firmati, ri-
sulta averli dovuti appunto simulare, 
a ricalco di provvedimenti minori del 
suo precedessore Giovanni Balsamo 
già contestati illegittimi, ricorrendo  
alla combinazione di due espedienti 
ingannevoli principali.

Il primo è quello di riferirsi ai i po-
teri del Commissario Generale in 
materia di Punti Franchi senza però 
precisarne i limiti, la straordinarietà 
ed il rango legislativo sopra detti. E 
lasciando in tal modo credere per 
implicito che si trattasse poteri pieni 
ed ordinari di rango amministrativo. 
Il secondo è quello di simulare che 
l’art. 70 della  Legge  Costituzionale 
1/1963 abbia trasferito i poteri così 

supposti totalmente ed esclusiva-
mente all’attuale Commissario re-
gionale  del Governo.

Quest’inganno finale  risulta ottenu-
to col citare la norma omettendone 
le parti relative alla riserva di legge  
ed alle devoluzioni di quei poteri 
amministrativi anche ad altri enti, 
senza però indicare graficamente i 
tagli del testo. E lasciandone così 
credere integra la seguente citazione 
falsata simulante che la norma abbia 
stabilito soltanto ed incondizionata-
mente che: “i poteri di amministra-
zione del Commissario Generale del 
Governo per il Territorio di Trieste 
saranno esercitati dal Commissario 
del Governo nella Regione.”

Da tutto questo appare anche evi-
dente che, per il ruolo istituzionale 
della fonte delle simulazioni e per 
gli scopi ed esiti illeciti di esse, i 
due decreti non appartengono più 
soltanto all’ambito delle illegittimi-
tà amministrative, ma esattamente a 
quello degli illeciti penali gravi in-
dicati nella denuncia già presentata 
alla Procura di Roma

Motivazioni false e fittizie

Ma risultano false e fittizie anche le 
motivazioni dei decreti, perché rife-
rite ambedue genericamente a “ra-
gioni” e ad una “nota” di richiesta 
non meglio precisate dalla conces-
sionaria illegittima Portocittà s.r.l., 
ed a manifestazioni inesistenti.

La prima sospensione risulta infatti 
decretata per “la realizzazione della 
Biennale di Venezia”

al Magazzino 26, quando era ormai 
notorio che si trattava invece di una 
mostra organizzata equivocamente 
dal noto Vittorio Sgarbi cui la dire-
zione della  Biennale negava qual-
siasi connessione. Mentre la secon-
da è motivato col fatto che Portocittà 
avesse prodotto una “nota” con cui 
l’ammistrazione comnale Cosolini 
le confermava «l’intenzione [...] di 
promuovere nel 2012 eventi cultu-
rali di rilievo, che sono in via di de-
finizione, presso il Magazzino 26». 
Cioè allora inesistenti, e più o meno 
precisati dal sindaco solo adesso.

Ed a questo punto ci sembra definiti-
vamente provato anche il diritto dei 
cittadini di pretendere spiegazioni 
pubbliche finalmente serie ed im-
pegnative da tutti i politici, ammini-
stratori pubblici, funzionari (e gior-
nali) coinvolti od ancora inerti.

Paolo G. Parovel 
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Per chi non lo sa o l’avesse dimenticato, la Trieste 
che conosciamo è nata internazionale nel 18°e 19° se-
colo entro l’impero sovrannazionale millenario degli 
Absburgo, per immigrazione crescente e ben presto 
vertiginosa attorno al porto franco dall’entroterra 
mitteleuropeo, dalla penisola italiana, dai Balcani e 
dal Mediterraneo. E fu questa popolazione quasi com-
pletamente nuova di immigrati che con le sue culture 
ed il suo lavoro trasformò Trieste da vecchia cittadina 
costiera di 3000 abitanti in città-porto moderna tra 

le maggiori dell’epoca, quando un console degli Stati 
Uniti la definì perciò Filadelfia d’Europa.
Dopo il 1918 questa nostra Filadelfia – anche nel si-
gnificato letterale di ‘fraternità’ – venne sconvolta, 
travolta e snaturata dai nuovi confini psicologici e ma-
teriali del nazionalismo, che dopo un secolo di danni 
luttuosi si vanno finalmente dissolvendo nell’Europa 
Unita. 
Ma proprio a Trieste vengono tenuti ancora in vita 
artificiosa, a beneficio di vecchie rendite politiche ed 

economiche parassitarie, col continuare a negare o 
falsificare l’informazione alla città anche su ciò che 
accade nel suo spazio internazionale concreto, vici-
no e lontano. Tarpandole così quelle ali di ritrovata 
consapevolezza con cui dovrebbe spaziarvi di nuovo 
liberamente.
La nostra pagina “senza più confini” è pensata dun-
que per incominciare a riaprirle, in buona informa-
zione e serena filadelfia.

Anche se Trieste di trova ancora 
confinata nel ruolo psicologico 

ed economico artificioso di appendice 
estrema e condizionata della sola realtà 
italiana,  l’osmosi col suo vasto retroterra 
naturale mitteleuropeo sta procedendo 
spontaneamente di per sé. E le sorti 
della nostra città e del suo porto franco 
internazionale dipenderanno sempre più 
dalle correnti di traffico, culturali e politiche 
del vasto mondo danubiano. 
Al centro strategico della regione troviamo 
dall’anno scorso il governo ungherese di 
destra guidato da Viktor Orbán, che con la 
propria maggioranza parlamentare del 68% 
e l’appoggio esterno della destra estrema 
ha potuto modificare la Costituzione con 
norme contestate come antidemocratiche. 
Ed entrando perciò in conflitto polemico 
con le strutture e l’idea stessa dell’Unione 
Europea, cui l’Ungheria pure appartiene, 
rischia di compromettere le necessità 
euroatlantiche di stabilizzazione del Sud 
Est Europa.

Problemi sottovalutati

L’attenzione e buona parte delle analisi 
politiche internazionali si sono concentrate 
sinora sulla crisi economica del Paese e 
sugli aspetti neo-autoritari più evidenti del 
governo, ed aspirante regime, di Orbán, che 
si sta inoltre servendo delle censure politiche 
ed economiche esterne per consolidare la 
propria base elettorale più nazionalista ed 
antieuropea.
Sembrano invece sottovalutate o sfuggite 
alle analisi non riservate alcune linee ed 
attività di destabilizzazione internazionale 
molto più pericolose, per natura e portata, 
cui è connessa da lungo tempo anche 
l’attività delle centrali politiche del 

nazionalismo (cosa diversa dal patriottismo) 
ungherese. Che con Orbán si trovano ora 
di fatto al governo di questo Paese-chiave 
per gli equilibri dell’intero Sud Est Europa. 
E sono anche all’origine dell’operazione 
più pericolosa e sorprendentemente 
sottovalutata di quel governo.

L’operazione più pericolosa

Si tratta della legge  di restituzione 
unilaterale della cittadinanza ungherese, 
su semplice richiesta, ai 3,5 milioni di 
màgiari rimasti nei territori ceduti nel 
1920 ai Paesi confinanti: Romanìa, Serbia, 
Ucraina, Slovacchia, Slovenia, Austria. 
Una violazione dunque clamorosa della 
loro sovranità, del diritto internazionale 
e dei trattati, che può innescare processi 
di destabilizzzione dell’intera regione,e 
costituire precedente per una miriade 
di situazioni internazionali analoghe,  a 
cominciare dalla Palestina.
La legge  è stata inoltre ricalcata esattamente 
su quella italiana recente (n. 124/2006) 
verso Slovenia e Croazia, discussa ed 
approvata dal Parlamento di Roma quasi 
segretamente, a livello di Commissioni: 
senza perciò discussione in aula, in 
concorso tra destra e sinistra, e col pretesto 
di dare soddisfazione ‘morale’ alle piccole 
minoranze italiane nei due paesi, ma con 
più ampi propositi destabilizzanti dichiarati 
anche a verbale della discussione. Tanto 
che l’allora Presidente della Repubblica 
Ciampi, allertato, la promulgò solo dopo 
lunghe esitazioni.

I retroscena internazionali ed 
italiani

La storia di queste attività di 

destabilizzazione nasce e si 
sviluppa in realtà all’interno 
delle destre revansciste europee 
che durante la guerra fredda 
venivano alimentate, coordinate 
e controllate dalle democrazie 
liberali dell’Occidente in funzione 
strategica anticomunista. E 
dopo la liquidazione del blocco 
sovietico non vennero inertizzate 
ma abbandonate fuori controllo.
Lasciandole così libere di 
riorganizzarsi anche in funzione 
revanscista ed antidemocratica, 
facendo perno sulle masse di profughi e 
fuorusciti della seconda guerra mondiale 
e loro discendenti, sull’ospitalità politica 
di regimi autoritari in vari continenti, e su 
fazioni interne e linee di debolezza di alcuni 
Paesi democratici. Il tutto in un intreccio di 
reti ormai ben noto anche a livello di analisi 
non riservate.
Una di quelle linee di debolezza è stata 
coltivata gradualmente nei tessuti molli della 
politica italiana, organizzando e rilanciando 
parallelamente alla crisi dissolutiva della  
Jugoslavia  una politica di rivendicazioni 
verso la Slovenia e la Croazia indipendenti. 
Avviata attraverso ambienti dei servizi 
italiani riattivando le organizzazioni del 
nazionalismo di confine già al tempo 
dell’irredentista dichiarato ammiraglio 
Fulvio Martini, quest’operazione (nota 
perciò agli analisti col nome convenzionale 
di “Gladio 2”) è iniziata sviluppando sui 
media italiani  un’intensa e martellante  
campagna propagandistica unilaterale per 
delegittimare la Resistenza slovena e croata, 
su cui si fondavano i diritti di sovranità dei 
due Paesi sui territori adriatici orientali 
tolti all’Italia dal Trattato di pace di Parigi 
del 1947. 
Questa campagna è stata infine consolidata 
agganciandovi  la sinistra ex-comunista, 
e trasformata rapidamente in politica 
ufficiale di Stato. Anche con una serie di 
opzioni politico-militari destabilizzanti per 
l’area ex jugoslava, che sono state perciò 
ripetutamente bloccate su intervento diretto 
di Washington.
Ma vi sono state anche innestate due 
operazioni particolari a favore delle attività 
dell’estrema destra europea: nel 2005-2006 
il varo quasi inosservato della  legge  di 
restituzione unilaterale della cittadinanza 
italiana agli abitanti dei territori ceduti, 
in modo che il precedente potesse venire 
sfruttato per prima e già allora dalla 
destra ungherese; ed un coordnamento 
internazionale delle organizzazioni dei 
milioni di profughi europei della deconda 
guerra  mondiale, dal Baltico al Mar Nero, 
con agganci russi, centralità operativa 
formale presso un’organizzazione 
estremista dei profughi istriani a Trieste 
e massa di manovra centrale fornita dalle  

organizzazioni dei profughi e della destra 
tedeschi.
Si tratta di attività che vengono seguite ormai 
da una trentina d’anni con buona attenzione 
nelle sedi d’analisi opportune, ma non sono 
per questo meno preoccupanti, soprattutto 
che vi si è innestata operativamente la 
destra di governo ungherese, che ha più 
anime politiche, anche estreme.

Una controtendenza rilevante

È stata tuttavìa apprezzata nel 2011 anche 
una controtendenza rilevante del governo 
Orbán alla riaggregazione di relazioni 
economiche dirette con i territori ex austro-
ungarici, che potrebbe favorire anche la 
rivitalizzazione di Trieste ed il suo porto. 
Le ragioni dell’iniziativa di Budapest 
sono molto semplici: quell’antica unità 
plurinazionale di popoli e Paesi era fondata in 
realtà sulla loro gravitazione geoeconomica 
comune, che la frammentazione politica 
seguìta alla prima guerra mondiale ha 
spezzato isolandoli rovinosamente. E 
lasciando particolarmente isolato il suo 
nucleo centrale ungherese, così come il loro 
terminale marittimo di Trieste.
Un primo passo, simbolico e concreto, di 
questo ritrovarsi nella nuova Europa è 
consistito nell’ iniziativa ungherese di un 
Congresso delle Camere di Commercio 
fondate durante la Monarchia austro-
ungarica, che vi hanno partecipato con 
entusiamo attivo d’idee, richieste e progetti. 
E contemporaneamente Budapest sta 
sviluppando nuovi accordi di cooperazione 
economica e libero scambio tra i Paesi 
dell’area frammentata invece dal conflitto 
dissolutivo della Jugoslavia.
Ci si trova dunque di fronte ad un 
Paese indubbiamente baricentrico per 
la Mitteleuropa, che sta però oscillando 
fra tensioni ed aspirazioni diverse, nella 
necessità di ricostruirsi nella regione un 
ruolo forte riconosciuto e con un profilo 
economico e politico attivo. Le incognite 
della sua discussa condizione attuale 
rimangono però preoccupanti.

[F.W.]

Le incognite inosservate 
della politica ungherese

Il governo Orbán fra destra revanscista ed aspirazioni mitteleuropee
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Una giovane signora che proviene dal mondo 
anglosassone e svolge incarichi di prestigio 
per organizzazioni internazionali acquista 
vicino all’istituzione dove lavora, in una zona 
residenziale di pregio, un appartamento con 
piccolo giardino al pianoterra di un condominio 
di due palazzine con sei appartamenti. Dove 
abitano anche un noto potentato locale, che 
ha il piano di sopra e pensava già di allargarsi 
comperando l’abitazione acquistata da lei, ed 
un appaltatore di servizi pubblici.

Poco dopo l'acquisto la signora si trova con 
l'abitazione invasa da liquami fognari, e 
scopre che nel sottosuolo del suo giardino c'è, 
a due metri dalle finestre, una fossa fognaria 
del condominio. Della quale però si ignorava 
l'esistenza, perché l'impianto era stato nascosto 
dai costruttori e venditori anni prima sia 
in natura, un buon metro sottoterra senza 
tombini o altri segni visibili, sia nei rilievi e 
documenti tavolari e catastali, sia negli atti 
di compravendita. Evidentemente per non 
deprezzare l'immobile.

Un problema molto semplice

La giovane signora non lo sa, ma per il diritto 
italiano è un problema di servitù (obblighi a 
peso del fondo) abbastanza semplice: si tratta, 
ex art. 1061 del codice civile, di una cosiddetta 
servitù non apparente, cioè priva di segni 
esteriori, che come tale il condominio non può 
avere acquisito né per usucapione (anche se 
sta lì da più di vent’anni) né per destinazione 
del padre di famiglia (cioè se ci stava prima 
che l’immobile venisse diviso tra diversi 
proprietari).

Dunque, quella fossa fognaria, che comunque 
va rifatta, giuridicamente come servitù sul suo 
fondo non esiste, se lei lo chiede gliela devono 
spostare fuori dal suo giardino, dove non gliela 
possono imporre (art. 1033, 2° comma cc). 
E c’è anche un vicino fondo condominiale 
adatto.

Sono norme stranote ad avvocati, periti, ed 
ovviamente ai magistrati, ed è un genere di 
situazione che emerge con evidenza immediata 
dalle normali, semplici e rapide visure tavolari 
e catastali. Quelle che qualsiasi professionista 
incaricato di difendere gli interessi della 
signora dovrà compiere come prima cosa per 
verificare sia l’esistenza o meno di servitù, in 
questo caso decisiva, sia i piani dell’immobile 
per poter provare l’inganno che ha subito.

Una catena di omissioni incredibile

Accade invece che, stranamente, nessuno degli 
avvocati e dei tecnici, anche noti, ai quali la 
signora via via si affida, cambiandoli quando 
constata che tirano in lungo senza concludere 
nulla, le dice che le cose stanno semplicemente 
così, nessuno di loro fa (o fa, ma non le 
presenta) la visura tavolare, e non solo non le 
spiegano cosa una servitù sia, ma non glie ne 
nominano nemmeno la parola.

Ed anche quando la signora si rivolge al 
Tribunale azionando una causa civile, non 
solo il legale ed il tecnico del momento le 
impostano eludendo incredibilmente problema 
delle servitù, ma accade che lo eludano anche il 
giudice ed il perito del Tribunale, al punto che 
della servitù pure negli atti di causa non  viene 
nemmeno nominato il concetto, e nessuno ne 
fa né dispone una normale visura tavolare.

Mentre loro tengono così la cliente nel vago, il 
potentato, l’imprenditore e gli altri condomini 
si fanno sempre più arroganti e decisi, tanto che 
non solo si rifiutano di spostare l’obbrobrio e la 

lasciano con i liquami in casa, ma la accusano 
di recare lei danno e disturbo con pretese 
assurde.

False accuse ed abusi concreti

Così i condomini capitanati dal potentato e 
dall’imprenditore possono aggredirla facendole 
causa con l’accusa di avere danneggiato lei 
l’impianto fognario (di spostarlo nemmeno si 
parla) causandosi le infiltrazioni da sola, e le 
chiedono una valanga di danni, e con un’altra 
causa pretendono che lei tolga il cancello di 
sicurezza legittimo del suo giardino, perché 
loro possano entrarci e fare lavori alla fognatura 
quando e quanto vogliono.

Il tutto sulla base di dichiarazioni false, e di 
perizie tendenziose dello stesso perito del 
Tribunale, delle cui anomalìe vistose il giudice 
(un altro) sembra non accorgersi, o non tenere 
conto. Ed anche in questa causa avvocati e 
tecnici della difesa e del Tribunale continuano 
ad eludere completamente la questione decisiva 
delle servitù.

Intanto le parti avversarie entrano di forza 
nel piccolo giardino per riattivarvi la fossa 
fognaria, lo riducono da erboso a spiazzo 
cementato con tombini e ci piazzano una 
pompa elettrica che emette periodicamente 
giorno e notte rumori ed esalazioni intollerabili 
e tossiche. Il nuovo impianto, sovraffatturato, 
tracima liquami fognari sulla pubblica via 
sottostante. Ma gli accertamenti richiesti ad 
Arpa e Polizia ambientale del Comune non 
hanno stranamente seguito concreto.

Angherie in serie

Ed i condomini si mettono a farle anche altre 
angherie per costringerla a soccombere anche 
esaurendo i suoi mezzi economici in spese 
legali che loro dividono in cinque, e lei deve 
pagare invece da sola. 

Si avvalgono, col loro legale, di un 
amministratore disonesto che produce 
addirittura in Tribunale dichiarazioni e procure 
false, le attribuisce con calcoli suoi situazioni 
debitorie per cose già pagate, ed assieme al 
legale dei condomini le riscuote anche due 
volte con decreti ingiuntivi che il Tribunale 
concede senza ascoltare adeguatamente le 
sue ragioni, e rifiutandosi di ordinare perizie 
contabili.

In questo modo le sue cause difensive si 
moltiplicano oltre ogni misura, sommergendola 
di stress, spese e cambi di avvocati e tecnici 
infedeli per trovare difensori efficaci. Qualcuno  
dei sostituiti, vergognandosi, non presenta 
parcelle, altri si vendicano presentandone di 
palesemente esagerate, che lei contesta.

Così mettono anche in giro, dentro e fuori 
il Tribunale, la voce che è persona litigiosa 
ed inaffidabile perché cambia avvocati 
in continuazione e non li paga. E quando 
l’istituzione prestigiosa per cui lei lavora 
indirizza una lettera debitamente cortese di 
preoccupazione (si stanno violando anche 
immunità diplomatiche) all’allora Presidente 
del Tribunale, questi risponde con una nota 
insolitamente brusca in cui rilancia quella 
stessa tesi denigratoria. 

A questo punto la vittima si trova ridotta così con 
la proprietà parzialmente inabitabile e svalutata 
ed un crescendo abnorme di cause e spese 
legali in ambiente giudiziario inspiegatamente 
ostile. Cioè in condizioni create per costringerla 
a mollare vendendo o comunque perdendo 
l’abitazione sottoprezzo. Col potentato locale 
del piano di sopra pronto comperare lui, magari 

all’asta.

Emergono i retroscena

Un giorno lei racconta il tutto ad un conoscente 
esperto, che allibito le spiega la questione delle 
servitù, e dopo aver esaminato i documenti 
le segnala che vi sono tutti gli elementi per 
ritenere che sia vittima di un’operazione 
truffaldina organizzata, evidentemente da chi 
può farlo, trasversalmente ai tessuti sociali 
cittadini. 

Come lascia logicamente supporre l’abnorme e 
documentato coinvolgimento totale e costante, 
da tempo e nelle medesime operazioni, di 
più soggetti della sua stessa difesa e del 
Tribunale. E la stessa vicenda in cui un fatto 
banale, e rapidamente risolvibile senza reali 
aggravi di spesa per nessuno, è stato travisato 
ed ingigantito in modo da travolgerla ed 
affondarla. 

In quello che sembra ormai essere un tentativo 
d’esproprio con mezzi illeciti, associato ad un 
meccanismo di ritorsione arrogante e spietata 
solo perché la giovane signora straniera ha 
osato chiedere giustizia contro soggetti locali 
che si ritengono intoccabili.

Il conoscente la accompagna dall’avvocato 
del momento, che quando lui gli fa presente 
l’inesistenza di servitù si inalbera rifiutandosi 
di parlarne. Poi tenta di convincere 
separatamente la signora a non ascoltare quel 
conoscente, anche perché sgradito alle lobby 
locali. E quando apprende che lui l’ha portata 
da un avvocato affidabile che ha chiesto 
immediatamente la ricognizione delle servitù, 
rimette i mandati e le spara una parcella 
punitiva astronomica, in buona parte nemmeno 
corrispondente alle prestazioni reali. 

La riscossa bloccata

A questo punto tutto si dovrebbe e potrebbe 
comunque risolvere con l’accertamento 
infine richiesto dell’inesistenza della servitù 
che troncherebbe l’intera manovra. Ed è 
procedimento che si compie per semplice 
presa d’atto della certificazione tavolare. 
L’avvocato affidabile l’ha prodotta, ed il 
giudice può verificarla sia ottenendo nuova 
visura che a computer, perché il Tribunale ha 
l’accesso informatico diretto al libro fondiario. 
Non dovrebbero occorrere dunque, alla lunga, 
più di un paio di mesi. E nel frattempo si è 
reperito anche un perito di parte (gepometra) 
finalmente affidabile.

Invece la giudice incaricata (dal primo giudice 
che eludeva le servitù, divenuto Presidente di 
sezione) trascina incredibilmente la cosa per 
anni, accettando da controparte costituzioni 
in giudizio dell’amministratore che non era 
più tale, atti palesemente falsi ed opposizioni 
inammissibili. E ricusando infine, non molto 
tempo fa, di emettere sentenza perché promossa 
ad incarico superiore. 

Quali che ne siano i motivi, di fatto il suo 
comportamento assolutamente anomalo fa il 
gioco del potentato e degli altri, perché disarma 
totalmente la vittima lasciando proseguire le 
altre cause senza tener conto dell’inesistenza 
della servitù.

La denuncia penale degli imbrogli

Il conoscente della vittima invìa allora una 
denuncia dettagliata e documentata alla 
Procura della città che ha competenza a 
verificare le anomalìe che emergano nella 
sede giudiziaria di cui si tratta. Copia della 
della denuncia (senza gli allegati) viene anche 

depositata agli atti dei procedimenti aperti, in 
modo da rendere evidente ai singoli giudici il 
disegno cui rischiano altrimenti di contribuire 
anche soltanto ignorandolo.

Ed a quel punto il Tribunale dà almeno ragione 
alla vittima riconoscendo fraudolenta la 
pretesa dei condomini di far pagare i danni a 
lei. Ma le assegna solo un indennizzo minimo. 
E non segnala alla Procura gli aspetti penali 
della tentata frode pluriaggravata confermati 
in sentenza, che coinvolgono i potentati locali, 
più avvocati e periti. 

La vittima riaggredita

Ma nella causa contro l’avvocato infedele 
vendicativo il Tribunale condanna la vittima a 
pagargli quasi per intero la parcella abnorme 
e per buona parte indebita. Mentre per farle 
saltere i nervi le scatenano addosso anche 
molestie private oltraggiose tramite internet. 

La vittima si trova a questo punto ad avere 
esaurito nella propria difesa le sue risorse 
finanziarie, ed è costretta perciò a vendere 
l’abitazione. Ma non la vende al potentato del 
piano di sopra. 

Allora l’avvocato vendicativo la denuncia alla 
Procura sostenendo che ha venduto per non 
pagare lui (che le negava anche rateizzazioni 
ragionevoli).

E trova un PM che non solo gli crede sulla 
parola senza indagini, ma ordina un’immediata 
perquisizione per ricerca di prove in tre 
diverse località con altrettante pattuglie 
della Guardia di Finanza. Come se al posto 
la vittima ci fosse un capomafia latitante (il 
capopattuglia le dà addirittura generalità false, 
e fa accedere inspiegatamente all’abitazione 
anche dei vigili urbani). Un’azione dunque 
palesemente avventata, arbitraria ed eccessiva. 
E perfettamente inutile, perché non vi era 
alcun reato.

Allucinante e drammatica però per la vittima 
che, provenendo dal rigoroso e garantista 
sistema giudiziario anglosassone, nel nostro 
Paese si è trovata, essendo dalla parte della 
ragione e per un problema minore, letteralmente 
aggredita e massacrata con operazioni illecite 
da solidarietà trasversali di potere locale 
arrogante ed intoccabile. Come ne aveva visti 
prima all’opera, ma non subiti, soltanto nei 
paesi più devastati del terzo mondo.

In attesa di giustizia vera

Non possiamo però ancora raccontarvi 
l’auspicabile lieto fine di questa vicenda, 
perché occorre attendere con fiducia i risultati 
delle indagini della Procura esterna su quanto 
è accaduto nel Tribunale coinvolto, a carico 
del quale ha anche numerosi altri procedimenti 
in corso, alcuni dei quali pure paralleli o con 
punti di coincidenza con quanto vi abbiamo 
narrato.

Ma i fatti, dei quali teniamo ovviamente a 
disposizione tutti i documenti di prova, già 
comunque tutti in possesso della Procura 
esterna inquirente, rimangono. 

E sono di gravità straordinaria sia per il caso 
in sé, sia perché hanno fatto emergere almeno 
parte delle tracce di una rete influente di 
complicità trasversali illecite, che come tale ha 
sicuramente compiuto altre operazioni di varia 
gravità. E se non viene fermata continuerà a 
compierne.
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Un caso abnorme di mobbing d’elite e di gruppo 
La complessa vicenda è sotto indagine delle sedi di controllo 

CRONACHE GIUDIZIARIE 

La nostra sezione di cronache giudiziarie è del  tutto diversa dalle solite. 
Propone infatti narrazioni efficaci di procedimenti civili, penali ed amministrativi reali e documentati, conclusi od ancora aperti, che è opportuno siano conosciuti 
anche dall’opinione pubblica. nel bene e nel male. Senza però renderne identificabili  al pubblico i luoghi ed i protagonisti  privati ed istituzionali.  La lettura di questi 
casì potrà così essere utile sia ai cittadini che alle istituzioni per sapersi regolare al meglio in situazioni analoghe, e per fare in modo che alcuni errori, ingiustizie e 
frodi non si ripetano, o per prevenirli, troncarli o rimediarli se si è ancora in tempo.
Terremo inoltre a disposizione della  magistratura inquirente e degli uffici ispettivi tutti i documenti relativi ai casi trattati che essi vorranno apprfolndire in veste 
istituzionale.
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Lettere e segnalazioni
La nostra rubrica delle lettere e segnalazioni 
(che sono due generi differenti) é aperta a tutti, 
negli ovvi limiti di spazio e ragionevolezza, e 
vedremo di dare anche risposte e chiarimenti. 
Potete inviarci i vostri scritti per posta o 
via e-mail agli indirizzi riportati qui sotto, o 
consegnarceli direttamente all’occasione. 
Vi preghiamo di indicare un recapito postale 
o telefonico, di essere chiari e possibilmente 
brevi, e ci riserviamo di proporvi sia abbre-
viazioni, sia modifiche di espressioni che fos-
sero querelabili. Mentre sulla pubblicazione di 
eventuali scritti anonimi decideremo noi. 
Lettere e segnalazioni potranno venire pubbli-
cate, a vostra scelta, con firma intera o par-
ziale, con una sigla o pseudonimo, od anche 
senza. Questo per evitare che  problemi ad 
esporsi possano impedire la pubblicazione di 
informazioni rilevanti. 
Non pubblichiamo invece scritti di propagan-
da politica diretta o indiretta, e tantomeno 
elettorale.
Precisazioni e rettifiche verranno pubblicate 
come per legge sulle pagine pertinenti oppure, 
se espressamente richiesto, tra le lettere.

A.L.I.-Associazione Libera Informazione – 
La Voce di Trieste
I  34129 Trieste, via San Maurizio 2.

ass.libera.informazione.trieste@gmail.com

------------------------------

Manifestare per il porto contro la 
disoccupazione

Di fronte a come viene trattato il nostro porto 
gli spedizionieri, i politici, i cittadini (insomma, 
tutti) dovrebbero indignarsi e capire  che sono 
queste le grandi battaglie che Trieste deve 
sostenere, non certo le piccole dispute a difesa 
del dialetto o della jota. o della passerella sul 
canale. 
Il porto è sempre stato la fonte di ricchezza, 
prosperità e benessere pre Trieste, e da quando 
è iniziato il suo declino è iniziato pure il lento 
declino della città (sarebbe come chiudere le 
piste di sci per Cortina).
Porto = lavoro = ricchezza, per cui al suo 
sviluppo dovrebbero essere interessati tutti, ma 
per primi i disoccupati (secondo la Provincia di 
Trieste risultano iscritte al centro per l’impiego 
8.000 persone) perché si crerebbero nuove 
risorse e nuovi posti di lavoro, non solo in 
porto, anche nel suo indotto e si verificherebbe 
un effetto a catena in tutta l’economia della 
città (negozi, ristoranti, uffici, ecc.).
L’invito, rivolto a tutte le persone di buona 
volontà che amano Trieste, è quello di aiutare 
ad organizzare e/o almeno partecipare ad 
una manifestazione da tenersi nella nostra 
città prossimamente, al raggiungimento di un 
numero significativo di adesioni, per la difesa 
dell’economia triestina, per il porto e contro 
la disoccupazione (sarebbe gradito anche 
l’intervento di operatori del settore e politici, 
in funzione di oratori).
Occorre uno scatto d’orgoglio e dignità per 
dimostrare che Trieste non dorme! Per contatti 
e informazioni telefonare al  348 9527 800. 
Nadia

Condividiamo e ci associamo. Occorre che la 
gente esca dalla rassegnazione, si attivi e si 
mostri anche in piazza, perché siamo arrivati 
ad una soglia decisiva sia per il presente che 
per il futuro della città.

Apprezzamenti

Avete dato a Trieste un giornale nuovo, piccolo 
di pagine ma grande per coraggio e qualità, che 
non hanno precedenti nella nostra città. Gra-
zie! Era ora, e adesso noi cittadini dobbiamo 
sostenervi attivamente. 
Marco V.

Mi piace che avete il coraggio di scrivere 
chiaro, tondo e moderno quello che a Trieste 
pensiamo in tantissimi ma non abbiamo dove 
scrivere,  essendo noti i limiti e i condiziona-
menti dello scletorico bugiardello quotidiano 
nazionalista centenario, che andrebbe sempli-
cemente chiuso oppure rifondato altrimenti. 
Vi ringrazio, anche a nome di altri amici, per 
quello che state facendo.
P. Degrandi

Dopo il vostro “numero zero” del  18 febbraio 
il numero del 10 marzo ha confermato la cosa 
che mi ha sorpreso di più dopo il coraggio 
di informare e deunciare su molte cose che 
altri censurano, e cioè che con un numero di 
pagine che sembra ridotto c’è invece molto da 
leggere e cose importanti, senza stupidaggini 
riempitive. La Voce vale perciò anche il suo 
prezzo un poco più alto dei quotidiani, 1 euro 
e mezzo,  considerato anche che esce solo due 
volte al mese. Sarebbe bello però che potesse 
diventare settimanale, e magari un giorno 
diventi un quotidiano finalmente decente per 
Trieste.
Andrea

Grazie a voi ed agli altri lettori per l’attenzio-
ne positiva che ci date. Quanto al prezzo, è det-
tato dal fatto che non abbiamo finanziatori (né 
padroni). Mentre la frequenza è limitata dalle 
nostre forze attuali. Se ne arriveranno altrea 
deguate in soccorso, ci si potrà pensare.

Muggesani doc

Bene anche quello che avete scritto nel 
numero 0 sulla storia vera di Muggia! Noi 
siamo due muggesani doc, di quelli stufi di 
sentirci chiamare “istroveneti”,  perché non ci 
sentiamo né istriani né triestini, come neanche 
i nostri avi. Abbiamo storia e identità nostre, e 
non si capisce perché solo noi non dovremmo 
coltivarle. Bravi anche per tutti gli altri articoli. 
- (lettera firmata)

Le identità vanno sempre coltivate e valorizzate, 
nel rispetto delle altre. Ed anche nell’Istria vi 
sono e vanno riconosciute identità storiche 
e culturali diverse, sia di lingua romanza 
che slovena e croata,  che non sono affatto 
riconducibili all’etichetta “istroveneta” 
appiccicata da alcuni anni su tutte per motivi 
politici attuali, e non storici.

Massoneria

Sono un Freimaurer - libero muratore , cioè 
massone, “filosofo” e di famiglia. Lo era già 
mio nonno, costruttore anche materiale, e non 
solo simbolico. La nostra tradizione muratoria 
non passa però per Roma, ma per Vienna, Graz, 
la Trieste austroungarica e quella del Territorio 
Libero con gli inglesi. Poi ce ne siamo andati, 
ma il cuore e tante amicizie sono rimaste da 
voi. 
Della massoneria a Trieste ho avuto sinora 
modo di conoscere un’unica persona di grande 
livello filosofico e integerrima, il medico Ugo 
R., che saluto. 
Mi è stato mandato ora il numero zero del 
vostro giornale, e sento di dover ringraziare 
il direttore e l’autore “Mag.” per l’analisi 
davvero magistrale pubblicata sulla Massoneria 

con tanta sapienza ed equilibrio. Dice cose 
fondamentali che altrove non si leggono, anche 
se sono condivise da molti fratelli di vero 
livello, e non solo formale. Cose che però non 
devono rimanere limitate alla lettura pubblica, 
che fa sempre bene, ma anche diventare fonte 
di un rinnovamento interno del quale si sente 
sempre di più la necessità. 
G.W. (da Vienna)

Sarebbe un progresso fondamentale,  e 
benefico sia all’interno che per l’operato e 
l’immagine esterni. Meglio tardi che mai.

Riccardo Illy, poveruomo

Vorrei proporre una colletta per quel 
poveruomo di Riccardo Illy, che poco tempo 
fa ha dichiarato al Piccolo che venderà la 
barca a causa della nuova tassa imposta dal 
governo Monti. Siccome l’articolo diceva 
anche la lunghezza della sua barca,  13 metri,  
e riportava le tabelle della tassa, ho fatto 
il calcolo di quanto dovrebbe pagare lui di 
canone annuale: 2.900 euro. 
Dato che il misero pare guadagni soltanto poco 
più di un milione di euro all’anno, e dunque 
quasi 100.000 euro al mese,  come può farcela?  
Mi fa così pena che per avviare la colletta gli 
offro subito 10 euro dalla mia pensione minima 
di 480 euro mensili. 
Ma ho anche una domanda per la Voce e i suoi 
lettori, che spero siano sempre di più: com’è 
possibile che proprio il centrosinistra (su ini-
ziativa degli ex PCI) ci abbia imposto e stra-
lodato per tanti anni come sindaco e poi come 
presidente della regione un milionario dotato 
di tanto poca misura e decenza  verso i poveri 
veri?
G. F.

È possibile, e succederà ancora, nei partiti e 
nelle coalizioni politiche dove si si rimane 
senza dirigenti validi  propri perché se ne 
pratica una selezione negativa. Buttando fuori 
cioè chi capisce e critica troppo, per tenersi 
solo gli obbedienti. Al cui confronto è facile 
entusiasmarsi per quasi chiunque altro.

Convertire Margherita

Sono un cattolico credente, anche se non un 
“nonzolo” di parrocchia, ma non condivido 
che a Trento abbiano negato una sede cattolica 
per una conferenza di Margherita Hack solo 
perché si dichiara atea. Trovo che trattarla così 
sia anzitutto una mancanza di rispetto e una 
forma di fanatismo poco cristiana, e poi se non 
si accolgono gli atei, come si fa a convertirli? 
M.C.

Vero, ed il principio esclusivo risulta analogo 
a quello del rifiuto della benedizione ai 
suicidi, dei sacramenti ai divorziati, e simili. 
Tutte azioni sostanzialmente blasfeme, perché 
presuppongono di poter mettere un limite 
umano alla volontà ed ai poteri divini, e sono 
contrarie all’insegnamento evangelico.

Perché Paolo Rumiz... 

Il nostro bravo Paolo Rumiz scrive molte 
cose belle e interessanti, mostra spesso anche 
il coraggio di sparare dritto addosso a certe 
“cupole” di potere intoccabili, e a lui il Piccolo 
non può rifiutare gli articoli. Mi sembra 
però che questo suo impegno sia piuttosto 
incostante. Mi chiedo spesso perciò perché 
non si impegna di più, e soprattutto perché 
non ha ancora scritto niente contro la truffa sul 

Porto Franco. Credo che sarebbe importante. 
Gianni V
              
Giriamo, necessariamente, la domanda a lui.

Internazionali

Mi piace che avete messo in testata della Voce 
il richiamo allo “spazio internazionale” di 
Trieste e il nome del giornale in tante lingue. 
La nostra città è nata internazionale, lo è ancora 
e lo deve diventare ancora di più se vuole 
tornare a vivere e a crescere veramente  nel 
lavoro e nella cultura. Non se ne può più dei 
provincialismi miopi e sterili, delle lagne per i 
danni delle guerre di sessant’anni fa sul Piccolo, 
e degli stupidi pregiudizi da sottosviluppati su 
tutte le popolazioni di cui qui siamo in realtà 
tutti misti: sloveni,  friulani, croati, italiani, 
eccetera. Trieste è un’altra, e voi con la Voce 
ne siete finalmente la testimonianza. 
S. Müller - Mulinari

Colletta per la Voce

Diteci dove e come possiamo versare contributi 
per la colletta per sostenere la Voce a stampa 
e in rete. Senza i maledetti soldini non si 
può andare avanti, e non vogliamo vedervi 
nuovamente bloccati o in difficoltà.
Cordiali saluti.
Enzo

Verissimo, purtroppo: potete intanto utilizzare 
il conto corrente dell’A.L.I.  - Associazione Li-
bera Informazione presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Staranzano e Villesse (filiale 
di Trieste, campo San Giacomo) il cui codice 
IBAN per effettuare i versamenti è: 

 IT  31  T   08877   02203  000000328112

Apprezzamenti

Avete dato a Trieste un giornale nuovo, piccolo 
di pagine ma grande per coraggio e qualità, che 
non hanno precedenti nella nostra città. Gra-
zie! Era ora, e adesso noi cittadini dobbiamo 
sostenervi attivamente.  - Marco V.

Mi piace che avete il coraggio di scrivere 
chiaro, tondo e moderno quello che a Trieste 
pensiamo in tantissimi ma non abbiamo dove 
scrivere,  essendo noti i limiti e i condiziona-
menti dello scletorico bugiardello quotidiano 
nazionalista centenario, che andrebbe sempli-
cemente chiuso oppure rifondato altrimenti. 
Vi ringrazio, anche a nome di altri amici, per 
quello che state facendo. - P. Degrandi.

Dopo il vostro “numero zero” del  18 febbraio 
il numero del 10 marzo ha confermato la cosa 
che mi ha sorpreso di più dopo il coraggio 
di informare e deunciare su molte cose che 
altri censurano, e cioè che con un numero di 
pagine che sembra ridotto c’è invece molto da 
leggere e cose importanti, senza stupidaggini 
riempitive. La Voce vale perciò anche il suo 
prezzo un poco più alto dei quotidiani, 1 euro 
e mezzo,  considerato anche che esce solo due 
volte al mese. Sarebbe bello però che potesse 
diventare settimanale, e magari un giorno 
diventi un quotidiano finalmente decente per 
Trieste. 
Andrea

Grazie a voi ed agli altri lettori per l’attenzione 
positiva che ci date. Quanto al prezzo, è dettato 
dal fatto che non abbiamo finanziatori (né 
padroni). Mentre la frequenza è limitata dalle 
nostre forze attuali. Se ne arriveranno altrea 
deguate in soccorso, ci si potrà pensare.
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Sabato 10 Marzo il presidente del 
Circolo della Stampa di Trieste 

Roberto Weber ha accolto Bruno 
Pizzul per una visita al Museo Fer-
roviario di Trieste Campo Marzio 
in cui ha espresso  solidarietà ed 
apprezzamento ai volontari della 
Sezione Appassionati Trasporti del 
Dopolavoro Ferroviario di Trieste, i 
quali da più di trent’anni tengono in 
piedi un’iniziativa culturale e pro-
mozionale, patrimonio del Paese, 
più conosciuta all’estero che in Ita-
lia, purtroppo abbandonata proprio 
dalle Ferrovie Italiane. 
Alla domanda. “Trieste Campo 
Marzio è solo un museo ferroviario 

?”.molti hanno già risposto, anche 
dall’estero e seguendo Margherita 
Hack , Paolo Rumiz, Etta Carigna-
ni, presidente dell’Associazione 
Nazionale Donne Elettrìci di Trie-
ste: “Transalpina e Metropolitana 
hanno il capolinea a Trieste Campo 
Marzio”. 
Infatti il Museo Ferroviario è l’uni-
co in Italia (tre nel Mondo) ad es-
sere realizzato in una stazione an-
cora pienamente operante, in grado 
di ricevere e far partire treni, come 
avvenuto dalla metà degli anni 
’80, quando venne effettuata per la 
prima volta la circolare di Trieste, 
utilizzando la galleria di circonval-

lazione, in occasione dell’inaugu-
razione del Marketing Mix, la cui  
conferenza stampa si  svolse a bor-
do di un elettrotreno con impianto 
video in tutte le carrozze. 
In tale occasione la SWG fece il 
primo sondaggio sulla metropolita-
na di Trieste. Il convoglio, partito 
da Trieste Campo Marzio, vi fece 
ritorno toccando Miramare, Auri-
sina, Opicina, Guardiella, Rozzol-
Montebello. 
La seconda effettuazione avvenne 
in occasione della visita a Trieste 
del Collegio degli Ingegneri Ferro-
viari Svizzeri, con fermata a Guar-
diella per consentire la colazione 

alla Trattoria Suban di via Comici, 
raggiunta a piedi dalla maggioranza 
dei partecipanti. 
I volontari della SAT-DLF hanno 
poi aggiunto alle circolari carsiche 
“Binari sconosciuti”, utilizzando 
la vasta rete in partenza da Trieste 
Campo Marzio. 
Finalmente anche le FS si sono 
mosse realizzando i “Rondò”, su 
iniziativa del Comune di Trieste, 
egualmente facenti capo a Campo 
Marzio, dove ancora i volontari 
sono riusciti a portare  numero-
si treni storici dall’Austria e dalla 
Germania contribuendo concreta-
mente allo sviluppo turistico della 
città e della regione. 
Ma l’importante iniziativa ha avuto 
una brusca interruzione, anche in 
questo caso ad opera delle FS , che 
tramite Trenitalia hanno  imposto 
tariffe proibitive, con  il risultato di 
far arrestare i treni turistici in Slo-
venia. 
Prevale su tutto ormai il ritornello 
“C’è poco mercato”,”Dobbiamo 
riempire i treni”,“Chi paga ?”, per 
coprire l’assoluta mancanza di una 
visione europea dei traffici e delle 
potenzialità di sviluppo di mobilità 
e logistica, sia per il porto che per 
la città, sia per le merci che per i 
passeggeri.

La deriva autolesionistica fa emer-
gere l’urgenza dello scorporo della 
rete dal gruppo FS, al fine di garan-
tire quell’indipendenza necessaria 
per ricondurre alla loro missione le 
singole imprese e per cogliere tutte 
le opportunità offerte dai traffici in 
una dimensione europea. 
Non a caso dall’Università degli 
Studi di Milano Bicocca il prof. 
Giulio Mellinato ha affermato: 
“Senz’altro offro il mio sostegno a 
tutte le iniziative che possano non 
solo salvare, ma possibilmente va-
lorizzare il Museo Ferroviario, ma-
gari facendolo diventare il motore 
trainante del Museo dei Trasporti 
della Mitteleuropa, ove (un tempo) 
comunicare non era un lusso ma un 
elementare strumento di civiltà.”
Dall’Università di Trieste gli ha fat-
to eco il prof. Alfio Toselli: “Ade-
risco alla petizione per salvare il 
Museo di Trieste Campo Marzio 
con grande preoccupazione per il 
destino di tale struttura, memoria 
storica della città e possibile mez-
zo di un programma di sostenibilità 
urbana, quale ad esempio una me-
tropolitana leggera, proiettata ver-
so il futuro di Trieste”

luigi.bianch10@tin.it 

Salvare la Stazione ed il Museo ferroviari 
di Campo Marzio

Associandovi nuovo traffico treni e la progettata Metropolitana 

U na fiaccolata senza lumi ha 
attraversato le Rive da Piaz-

za della Libertà a Campo Marzio 
lo scorso 14 marzo. “Le ferrovie 
abbandonano Trieste, Trieste non 
abbandona il museo ferroviario”, 
questo il testo dell’unico striscione 
presente alla manifestazione, un cor-
teo troppo tranquillo che avanzava 
praticamente in silenzio, salvo per 
qualche breve esclamazione al me-
gafono e le note malinconiche d’una 
fisarmonica.
 
La fiaccolata è stata organizzata dal 
Comitato Pendolari del Friuli Vene-
zia Giulia per portare solidarietà ai 
volontari che lavorano nel museo 
ferroviario di Campo Marzio; museo 
che rischia la chiusura già da dicem-
bre a causa di un ingente aumento 
dei costi, il quale ha portato l’affitto 
a circa il triplo della cifra preceden-
te. Si ricade sempre nella mancanza 
di fondi, soprattutto quando si par-
la di cultura; qualcuno sicuramente 
ricorderà i pesanti tagli subiti dal 
Teatro Verdi alla vigilia del 2011. 

Specchio di questa tendenza che 
relega la cultura come ultima tra 
le priorità è la scarsa partecipazio-
ne al corteo da parte dei cittadini, 
soprattutto per quanto riguarda i 
giovani. Nonostante i potenti mez-
zi di comunicazione e sensibilizza-
zione di cui disponiamo al giorno 
d’oggi, la manifestazione contava 
soltanto un centinaio di persone. 
Ciò stupisce ed, insieme, amareggia, 

soprattutto se si pensa all’importan-
za di questo sito come patrimonio 
culturale e storico della nostra città. 
 
La gloriosa Stazione di Campo Mar-
zio è stata costruita in età asburgica ed 
inaugurata da Francesco Ferdinando 
nel 1906. Ha avuto una rilevante im-
portanza per i fiorenti commerci del-
la nostra città; qui giungevano treni 
da gran parte dell’Europa, grazie alla 
linea ferroviaria a cui era collegata, 
la Transalpina, ferrovia di vitale im-
portanza per il Porto Franco. Ma non 
solo: durante gli anni Settanta è stata 
utile per collegare Trieste, l’Occi-
dente, con l’Est Europa, favorendo 
così ulteriori scambi commerciali a 
beneficio della nostra città.
 
Ma non si può limitare il discorso al 
mercato, si pensi ad esempio all’arte: 
illustri registi e grandi nomi del ci-
nema hanno subito il fascino di que-
sta stazione. Dopo la soppressione 
della linea che portava alla Val Ro-
sandra, Campo Marzio è diventato 
un set cinematografico; approda qui 
Luchino Visconti, con la sua “Morte 
a Venezia” e, ancora, Sandro Bolchi 
con un’impeccabile Lea Massari 
che interpreta l’”Anna Karenina” 
di Tolstoj. Non finisce qui: nel 2001 
Maurizio Zaccaro prende il roman-
zo “Cuore” di Edmondo De Ami-
cis e, proprio nelle sale della nostra 
stazione, ne dirige la trasposizione 
cinematografica di alcuni passaggi. 
Infine, nel 1984, portatrice di questo 
intenso passato intriso di cultura, la 

stazione è diventata un meraviglioso 
museo ferroviario, completo di cime-
li del tempo, documenti e treni storici 
all’esterno. Esso attira turisti e curio-
si da tutta l’Europa grazie al patrimo-
nio unico nel suo genere che ospita. 
Nonostante la sua importanza per la 
storia e la cultura non solo di Trie-
ste, ma anche di altri Stati europei, 
dalla data d’apertura del museo la 
stazione non è mai stata sottoposta 
ad alcuna manutenzione, come di-
mostra l’evidente stato di degrado 
in cui versa ora l’edificio. E non 
è l’unico a ritrovarsi in queso de-
plorevole stato. Si potrebbe anche 

parlare di molte delle altre stazio-
ni della Transalpina, patrimonio 
storico della nostra città, che sono 
lasciate in stato d’abbandono; spic-
ca, ad esempio, la meravigliosa sta-
zione di Rozzol-Montebello datata 
1907 e ancora in ottime condizioni. 
 
Non si tratta soltanto di economia, 
di crescita commerciale, ma, so-
prattutto, di amore per una città 
con delle grandi potenzialità che 
spesso è stata ingiustamente mes-
sa in disparte e che rischia di veder 
soppresse le sue radici culturali, 
che, invece, dovrebbero essere va-

lorizzate. Cito lo striscione che sta-
va a capo del corteo: “Le ferrovie 
abbandonano Trieste, Trieste non 
abbandona il museo ferroviario”. 
Non resta che continuare a lottare 
e sperare che la voce di chi ama la 
cultura e la propria storia diventi ab-
bastanza forte in modo da farsi sen-
tire da tutti, in modo da donare un 
futuro radioso non solo alla Stazione 
di Campo Marzio, ma anche a tutte 
le altre meraviglie che il nostro ma-
gnifico territorio ha da offrire.

Giulia Bellemo

Stazione della Transalpina e Museo ferroviario: 
la fiaccolata simbolica da Piazza della Libertà
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Nell’era dei tecnocrati è curioso che un cospi-
cuo gruppo di “tecnici” venga ascoltato tanto 
poco dal Governo quanto dalla stampa nazio-
nale e locale. Tutto dipende, evidentemente, 
da cosa i “tecnici” sostengono: se un bocco-
niano si esprime per l’ineluttabile esigenza di 
una Grande Opera (il Ponte sullo Stretto di 
Messina, il Treno ad Alta Velocità,...) che pos-
sa rilanciare un sistema economico arrivato 
al capolinea (questo, in genere, il pretesto), 
la sua parola è legge; se un altro ugualmente 
“tecnico”, docente universitario di economia, 
ingegneria o chimica, rivela dei forti elementi 
di criticità in quest’opera, dal momento che 
non lo si può tacciare – a causa del suo ti-
tolo accademico e della sua argomentazione 
ferrea – di aver assunto «posizioni ideologi-
che», ci si limita a renderlo muto, negandogli 
qualsiasi spazio. L’opinione non trova canali 
di diffusione “ufficiali”, perciò l’opinione non 
esiste, o quantomeno non è legittima.
La Voce di Trieste ritiene che le tesi di questi 
360 studiosi contrari al TAV meritino spazio 
almeno quanto quelle dei favorevoli, la cui 
voce risuona a grancassa su televisione e 
giornali. Qualcun altro (“il Piccolo”) la pen-
sa diversamente: il movimento NoTav, avendo 
inviato loro parecchie volte la lettera (che di 
seguito riportiamo integralmente, con le sole 
prime quattro firme per ragioni di spazio) sen-
za avere alcun riscontro, si è recato lo scorso 
15 marzo nella redazione del giornale, chie-
dendo spiegazioni e ricevendo come risposta 
le solite frasi di rito. Al momento in cui chiu-
diamo questo numero de “La Voce” non ci ri-
sulta sia stato ancora pubblicato nulla.

Stefano Tieri
__________

Onorevole Presidente,
ci rivolgiamo a Lei e al Governo da Lei pre-
sieduto, nella convinzione di trovare un as-
colto attento e privo di pregiudizi a quanto 
intendiamo esporLe sulla base della nostra 
esperienza e competenza professionale ed ac-
cademica. 
Il problema della nuova linea ferroviaria ad 
alta velocità/alta capacità Torino-Lione rap-
presenta per noi,docenti, ricercatori e profes-
sionisti, una questione di metodo e di merito 
sulla quale non è più possibile soprassedere, 
nellíinteresse del Paese. 
Ciò è tanto più vero nella presente difficile 
congiuntura economica che il suo Governo è 
chiamato ad affrontare.
Sentiamo come nostro dovere riaffermare - e 
nel seguito di questa lettera, argomentare - che 
il progetto (1) della nuova linea ferroviaria To-
rino-Lione, inspiegabilmente definito ìstrate-
gicoî, non si giustifica dal punto di vista della 
domanda di trasporto merci e passeggeri, non 
presenta prospettive di convenienza economi-
ca né per il territorio attraversato né per i terri-
tori limitrofi né per il Paese, non garantisce in 
alcun modo il ritorno alle casse pubbliche de-
gli ingenti capitali investiti (anche per la man-
canza di un qualsivoglia piano finanziario), è 
passibile di causare ingenti danni ambientali 
diretti e indiretti, e infine è tale da generare un 
notevole impatto sociale sulle aree attraver-
sate, sia per la prevista durata dei lavori, sia 
per il pesante stravolgimento della vita delle 
comunità locali e dei territori coinvolti.

Diminuita domanda di trasporto merci e 
passeggeri

Nel decennio tra il 2000 e il 2009, prima della 
crisi economica, il traffico complessivo di 
merci dei tunnel autostradali del Fréjus e del 
Monte Bianco è crollato del 31%. Nel 2009 
ha raggiunto il valore di 18 milioni di tonnel-
late di merci trasportate, come 22 anni prima. 
Nello stesso periodo si è dimezzato anche il 
traffico merci sulla ferrovia del Fréjus, an-
ziché raddoppiare come ipotizzato nel 2000 
nella Dichiarazione di Modane sottoscritta dai 
Governi italiano e francese. 

La nuova linea fer-
roviaria Torino-Lione, tra líaltro, non sare-
bbe nemmeno ad Alta Velocità per passeggeri 
perché, essendo quasi interamente in galleria, 
la velocità massima di esercizio sarà di 220 
km/h, con tratti a 160 e 120 km/h, come risulta 
dalla VIA presentata dalle Ferrovie Italiane. 
Per effetto del transito di treni passeggeri e 
merci, líeffettiva capacità della nuova linea 
ferroviaria Torino-Lione sarebbe pratica-
mente identica a quella della linea storica, 
attualmente sottoutilizzata nonostante il suo 
ammodernamento terminato un anno fa e per 
il quale sono stati investiti da Italia e Francia 
circa 400 milioni di euro.

Assenza di vantaggi economici per il Paese
Per quanto attiene gli aspetti finanziari, 
ci sembra particolarmente importante 
sottolineare líassenza di un effettivo ritorno 
del capitale investito. In particolare:
1. Non sono noti piani finanziari di sorta. 
Sono emerse recentemente ipotesi di una real-
izzazione del progetto per fasi, che richiedono   
nuove analisi tecniche, economiche e proget-
tuali. Inoltre líassenza di un piano finanziario 
dellíopera, in un periodo di estrema scarsità di 
risorse pubbliche, rende ancora più incerto il 
quadro decisionale in cui si colloca, con gravi 
rischi di ìstop and goî.
2. Il ritorno finanziario appare trascurabile, 
anche con scenari molto ottimistici. Le analisi 
finanziarie preliminari sembrano coerenti con 
gli elevati costi e il modesto traffico, cioè il 
grado di copertura delle spese in conto capi-
tale è probabilmente vicino a zero. Il risultato 
dellíanalisi costi-benefici effettuata dai pro-
motori, e molto contestata, colloca comunque 
líopera tra i progetti marginali.
3. Ci sono opere con ritorni certamente più el-
evati: occorre valutare le priorità.  Risolvere 
i fenomeni di congestione estrema del traffico 
nelle aree metropolitane così come riabilitare 
e conservare il sistema ferroviario “storico” 
sono alternative da affrontare con urgenza, 
ricche di potenzialità innovativa, economica-
mente, ambientalmente e socialmente redditi-
zie.
4. Il ruolo anticiclico di questo tipo di progetti 
sembra trascurabile. Le grandi opere civili 
presentano uníelevatissima intensità di capi-
tale, e tempi di realizzazione molto lunghi. 
Altre forme di spesa pubblica presenterebbero 
moltiplicatori molto più significativi.
5. Ci sono legittimi dubbi funzionali, e quindi 
economici, sul concetto di corridoio. I corri-
doi europei sono tracciati semi-rettilinei, con 
forti significati simbolici, ma privi di supporti 
funzionali. Lungo tali corridoi vi possono es-
sere tratte congestionate alternate a tratte con 
modesti traffici. Prevedere una continuità di 
investimenti per ragioni ìgeometricheî può dar 
luogo ad un uso molto inefficiente di risorse 
pubbliche, oggi drammaticamente scarse.

Bilancio energetico-ambientale nettamente 
negativo.
Esiste una vasta letteratura scientifica nazi-
onale e internazionale, da cui si desume chi-
aramente che i costi energetici e il relativo 
contributo allíeffetto serra da parte dellíalta 
velocità sono enormemente acuiti dal consu-
mo per la costruzione e líoperatività delle in-
frastrutture (binari, viadotti, gallerie) nonché 
dai più elevati consumi elettrici perlíoperativ-
ità dei treni, non adeguatamente compensati 
da flussi di traffico sottratti ad altre modalità. 
Non è pertanto in alcun modo ipotizzabile un 
minor contributo allíeffetto serra, neanche 
rispetto al traffico autostradale di merci e 
passeggeri. Le affermazioni in tal senso sono 
basate sui soli consumi operativi (trascurando 
le infrastrutture) e su assunzioni di traffico 
crescente (prive di fondamento, a parte alcune 
tratte e orari di particolare importanza).

Risorse sottratte al benessere del Paese
Molto spesso in passato è stato sostenuto che 

alcuni grandi progetti tecnologici erano alta-
mente remunerativi e assolutamente sicuri; la 
realtà ha purtroppo dimostrato il contrario. Gli 
investimenti per grandi opere non giustificate 
da una effettiva domanda, lungi dal creare oc-
cupazione e crescita, sottraggono capitali e 
risorse allíinnovazione tecnologica, alla com-
petitività delle piccole e medie imprese che 
sostengono il tessuto economico nazionale, 
alla creazione di nuove opportunità lavorative 
e alla diminuzione del carico fiscale. 
La nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con 
un costo totale del tunnel transfrontaliero di 
base e tratte nazionali, previsto intorno ai 20 
miliardi di euro (e una prevedibile lievitazi-
one fino a 30 miliardi e forse anche di più, per 
líinevitabile adeguamento dei prezzi già av-
venuto negli altri tratti di Alta Velocità realiz-
zati), penalizzerebbe líeconomia italiana con 
un contributo al debito pubblico dello stesso 
ordine della manovra economica che il Suo 
Governo ha messo in atto per fronteggiare 
la grave crisi economica e finanziaria che il 
Paese attraversa. 
Eí legittimo domandarsi come e a quali con-
dizioni potranno essere reperite le ingenti 
risorse necessarie a questa faraonica opera, e 
quale sarà il ruolo del capitale pubblico. Al-
cune stime fanno pensare che grandi opere 
come TAV e ponte sullo stretto di Messina in 
realtà nascondano ingenti rischi per il rapporto 
debito/PIL del nostro Paese, costituendo sac-
che di debito nascosto, la cui copertura viene 
attribuita a capitale privato, di fatto garantito 
dallíintervento pubblico.

Sostenibilità e democrazia
La sostenibilità dellíeconomia e della vita so-
ciale non si limita unicamente al patrimonio 
naturale che diamo in eredità alle generazioni 
future, ma coinvolge anche le conquiste eco-
nomiche e le istituzioni sociali, líespressione 
democratica della volontà dei cittadini e la 
risoluzione pacifica dei conflitti. In questo 
senso, líapplicazione di misure di sorvegli-
anza di tipo militare dei cantieri della nuova 
linea ferroviaria Torino-Lione ci sembra un-
íanomalia che Le chiediamo vivamente di 
rimuovere al più presto, anche per dimostrare 

allíUnione Europea la capacità dellíItalia 
di instaurare un vero dialogo con i cittadini, 
basato su valutazioni trasparenti e document-
abili, così come previsto dalla Convenzione di 
Aarhus (2.
Per queste ragioni, Le chiediamo rispettosa-
mente di rimettere in discussione in modo 
trasparente ed oggettivo la necessità dellíop-
era. Non ci sembra privo di fondamento affer-
mare che líattuale congiuntura economica e fi-
nanziaria giustifichi ampiamente un eventuale 
ripensamento e consentirebbe al Paese di us-
cire con dignità da un progetto inutile, costoso 
e non privo di importanti conseguenze ambi-
entali, anche per evitare di iniziare a realizzare 
uníopera che potrebbe essere completata solo 
assorbendo ingenti risorse da altri
settori prioritari per la vita del Paese.

Con viva cordialità e rispettosa attesa,

Sergio Ulgiati, Chimico Ambientale, Univer-
sità degli Studi di Napoli Parthenope
Ivan Cicconi, Ingegnere, Esperto di infrastrut-
ture e appalti pubblici
Luca Mercalli, Climatologo, Società Meteo-
rologica Italiana
Marco Ponti, Economista, Politecnico di 
Milano
(seguono le firme di altri 356 studiosi e pro-
fessionisti qualificati) 

(1) L’accordo del 2001 tra Italia e Francia, 
ratificato con Legge 27 settembre 2002, n. 
228, prevede all’art. 1 che “I Governi italiano 
e francese si impegnano (Ö) a costruire (Ö) 
le opere (Ö) necessarie alla realizzazione di 
un nuovo collegamento ferroviario merci-
viaggiatori tra Torino e Lione la cui entrata 
in servizio dovrebbe avere luogo alla data di 
saturazione delle opere esistenti.” Non ostante 
la prudenza contenuta in questo articolo, i 
Governi italiani succedutisi hanno fatto a gara 
per dimostrare che la data di saturazione della 
linea storica era dietro l’angolo. I fatti hanno 
dimostrato il contrario, ma ñ inspiegabilmente 
ñ non vi sono segnali di ripensamento da parte 
dei decisori politici.

L’invito a Monti di 360 studiosi e tecnici
perché riesamini convenienza e legittimità dei progetti TAV

ASCOLTATELI!

ASCOLTATELI! è un’azione collettiva di impegno civile per la riapertura 
del dialogo sulla vertenza TAV, per ripristinare una comunicazione corretta e 
democratica su questioni di interesse nazionale.
A partire dal 17 marzo 2012, cento persone digiuneranno a staffetta in un luo-
go centrale della città di Torino per chiedere di recuperare l’ascolto interrotto 
delle ragioni dei cittadini della Valsusa. Altri digiuni in altre città si aggiun-
geranno presto a quello torinese, a sostegno delle ragioni dell’ascolto e della 
comunicazione democratica.

Ascoltate le ragioni dei cittadini della Valsusa! Ascoltate le ragioni di tutti i 
tecnici, anche quelli contrari all’opera! Ascoltate gli inascoltati! 
ASCOLTATELI!

http://www.ascoltateli.org/
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Le metamorfosi etniche di Trieste, Gorizia, 
Fiume ed Istria

È da più di un secolo che 
la storiografia ufficiale in 

lingua italiana su Trieste, Gorizia, 
Fiume ed Istria (ma anche sulla 
Dalmazia) accumula una massa 
totalizzante di testi che in realtà 
ricalcano, con variazioni sul tema, 
un medesimo spartito politico. In 
realtà un taglia-e-incolla nemmeno 
accurato di propagande d’epoca, 
che è considerato eretico smentire 
ed ortodosso coltivare. Anche se 
questo collage diverge nettamente 
dalla storia europea rinnovata come 
ascolto, confronto e sintesi di tutte le 
fonti e parti coinvolte negli eventi. 
Ed in queste terre le divergenze sul 
passato non sono solo accademiche, 
poiché vengono usate  come 
strumento propagandistico per 
politiche del presente, che perciò 
puniscono ancora l’eresia veridica 
con l’emarginazione, e premiano 
con onori e denari il conformismo 
inveritiero.
Col risultato di farci appunto 
divergere dal resto dell’Europa 
moderna, mantenendoci immersi 
in un microambiente psicologico 
arretrato e morboso di nozioni, 
percezioni, convinzioni  - e quindi 
comportamenti - distorti. Che 
rimanendo radicati qui vanno a 
confermare a livello nazionale 
la stessa disinformazione che le 
alimenta, nel circolo chiuso di un 
feedback (retroazione) perverso 
che è difficile spezzare col rigore 
dell’obiettività senza venire coinvolti 
nei bassi giochi della politica.
Una via possibile è quella di 
rendere evidenti, e riempire con 
informazioni rigorose, alcuni vuoti 
d’informazione macroscopici sui 
quali si sorregge l’attendibilità 
apparente di tutta quella costruzione 
parastorica.
Tra questi, il fatto che l’intera 
costruzione tratta di rapporti politici 
ed etnici tra popolazioni diverse e 
commiste, ma senza averne prima 

studiati e definiti i cambiamenti 
nel tempo. Perché la loro farebbe 
riemergere l’intera storia di 
quest’area in una dimensione nuova 
che conferma quella generale 
europea, smentendone le riduzioni 
nazionalistiche.
Ci ha pensato, per il periodo dalla 
prima guerra mondiale al Trattato 
di Osimo, il ricercatore storico 
Piero Purini, con la propria tesi 
di dottorato ora pubblicata sotto 
il titolo di Metamorfosi etniche: 
i cambiamenti di popolazione a 
Trieste, Gorizia, Fiume e Istria 
1914-1975 dalla coraggiosa editrice 
Kappavu (384 pagine, 22 €) nella 
collana R-esistenza Storica, e già 
tradotto in sei lingue.
Purini ne ha tutti i titoli: laureato in 
storia contemporanea a Trieste col 
prof, Joze Pirjevec, ha seguito corsi 
di perfezionamento post-laurea a 
Lubiana e conseguito il dottorato 
di ricerca a Klagenfurt con Kark 
Stuhlpfarrer. 
Questo suo studio illustra e 
ricostruisce per la prima volta in 
maniera organica ed equilibrata la 
storia dei movimenti migratori del 
Novecento nella fascia altoadriatica 
di convivenza e commistione già 
altomedievale tra mondo romanzo, 
slavo e germanico, ricostruendone 
le dinamiche di appartenenza 
nazionale, le migrazioni, gli esodi 
e i cambiamenti di identità subite o 
scelte dalla gente.
Vi ritroviamo così anche cause e 
modalità di eventi poco o male noti, 
come gli esodi dirante e dopo la 
prima guerra mondiale (la comunità 
tedesca passo in breve tempo da 
12.000 a 1.200 persone), le violenze 
sanguinose ed il genocidio culturale 
inflitti alle popolazioni slovena 
e croata e la loro emigrazione; la 
persecuzione antisemita che colpì 
e devastò le comunità ebraiche 
annientandole quasi del tutto; 
la questione delle foibe, intese 

dall’utore non come pulizia etnica, 
ma come una vera e propria resa 
dei conti post-bellica; gli esodi del 
dopoguerra, incluso quello di 30.000 
triestini in Australia.
Il tutto viene indagato e considerato 
con particolare equilibrio e capacità 
d’analisi dall’autore, il cui punto di 
partenza è stata la considerazione 
che  “ci sono alcuni avvenimenti 
della storia di Trieste ormai 
noti, altri invece sono stati quasi 
completamente ignorati dalla 
storiografia o dimenticati con il 
passare degli anni. Tutto questo mi ha 
fatto capire che a Trieste esiste una 
storia ufficiale, che coincide con ciò 
che è stato scritto in italiano, e una 
storia ‘underground’ che è in buona 
parte sconosciuta, soprattutto ai 
lettori di lingua italiana”. Attraverso 
il titolo bivalente delle Metamorfosi, 
che spazia dalla simbologia mitica 
arcaica di Ovidio a  quella moderna 
di Kafka, l’autore si chiede inoltre 
quale genere di metamorfosi 
possa essere toccata a Trieste, e ne 
individua due principali. Tra il 1700 
e il 1800 la città ha vissuto una 
prima straordinaria metamorfosi: 
cresciuta per immigrazioni di 
sloveni, croati, ebrei, serbi, greci e 
quant’altri, la città si è trasformata da 
piccolo porto minore dell’Adriatico 
nel più importante dell’impero 
austro-ungarico, e tra i maggiori 
dell’Europa di quei tempi. Mentre 
dopo il 1918 una parte di Trieste si 
volle sbarazzare di quest’identità 
ed eredità, in un’azione che era 
suicida perché implicava, ed ha 
causato, l’mpoverimento culturale, 
linguistico ed etnico della città. 
Riducendola, dietro le vestigia 
dell’antica bellezza imperiale, alla 
mutazione in una sorta di abnorme 
insetto kafkiano dall’identità mutata, 
ansiosa ed incerta.
Ma le metamorfosi di Trieste, nel 
male e nel bene, non si possono 
arrestare a lungo, e sono riprese oggi 

sia con il processo di osmosi con 
la Mitteleuropa grazie alla prima 
riapertura totale dei confini dopo il 
1918, sia con nuove presenze attive, 
tra le quali spiccano i 10.000 serbi 
presenti oggi in città e le comunità 
cinesi in crescita (la prima risale 
al tempo delle linee d’Oriente del 
Lloyd Austriaco).
Nel ricostruire e riconoscere 
quest’aspetto fondamentale delle 
metamorfosi etniche come causa ed 
effetto reali della storia moderna di 
queste terre, il libro di Piero Purini 

risponde con chiarezza a molti dei 
dubbi e delle domande artificiosi 
coltivati dalla storiografia di parte. 
E diventa così uno dei caposaldi 
della ri-fondazione documentata di 
una memoria e coscienza storica più 
equilibrate, complete. E finalmente 
adeguate ad affrontare la nostra 
nuova dimensione europea.

C.B.
 

Lo studio storico fondamentale di Piero Purini

Gli equivoci nazionalistici purtroppo 
ancora diffusi in Italia sull’intreccio 
naturale di toponimi storici italiani, 
sloveni, croati e tedeschi nell’Adria-
tico orientale hanno raggiunto nelle 
settimane anche le pagine di una delle 
migliori riviste italiane, Internaziona-
le, preziosa rassegna settimanale del-
la stampa estera ottimamente scelta e 
tradotta.

Dove un vignettista croato ha indicato 
la propria città come Rijeka, ed un 
lettore ha protestato affermando che 
il suo solo nome storico legittimo 
sarebbe Fiume, perché sempre ed 
esclusivamente usato anche in tedesco 
ed ungherese. Assumendo poi a prova 
la cartografia veneziana del  ‘500 e 
quelle derivate.
Giova quindi ricordare che i cartografi 
veneziani evitavano semplicemente 
per motivi pratici i toponimi sloveni, 
croati e tedeschi, preferendo quelli 
romanzi e pure creandoli dove non 
ne trovavano,  e quest’uso si diffuse 

con la copiatura delle loro carte in altri 
Paesi.
I toponimi effettivamente usati 
dalle popolazioni locali si ricavano 
invece dagli atti amministrativi che 
ne testimoniano la vita quotidiana e 
consentono in genere di risalire sino 
all’11° secolo ed oltre.
 Nel caso specifico il nome croato 
della città di Rijeka = Fiume, riferito 
alla foce del fiume carsico Riječina, 
si trova già negli atti medievali come 
Rika svetoga Vida (“fiume di San 
Vito”),  in latino Terra Fluminis 
sancti Viti, ed in tedesco Sankt Veit am 
Pflaum, od anche am Fluss (“san Vito 
al fiume”).
Tutte dal patrono eponimo, il cui 
culto si era significativamente diffuso 
tra i popoli slavi dal 9° secolo, con la 
cristianizzazione bizantina e franca 
che lo sostituiva come Sveti Vid alla 
loro antica divinità cosmica polifronte 
Sve(n)tovid. 
Ambedue i nomi della città croato 
ed italiano, sono quindi antichi e 

legittimi. Ed anche se non lo fossero, 
in questo ed ogni altro caso analogo 
rimane assurdità evidente non voler 
consentire ad ognuno di usarli come 
preferisce.

Un appunto sui nomi di Rijeka-Fiume
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Trieste e l’avanzata osmana in Europa 
tra il XV e XVII secolo

Memorie e tracce documentali, storiche ed architettoniche

STORIA - HEIMATKUNDE

L e brutali manipolazioni politiche 
novecentesche della storia di Trieste per 

dissociarla dal suo contesto mitteleuropeo, 
sopprimendo l’insegnamento della storia 
locale e regionale (l’Heimatkunde delle 
scuole austriache), ne hanno cancellate molte 
memorie essenziali, rendendone spesso 
indecifrabili ai più anche le tracce storico-
architettoniche immediate. Come quelle dei 
tre secoli di difesa ininterrotta di queste regioni 
dall’avanzata dell’impero osmano attraverso i 
Balcani. Che costrinse le popolazioni croata 
e slovena nel ruolo sanguinoso di antemurale 
d’Europa slovena, mentre gli scorridori turchi 
giungevano sul Carso e sin sotto le mura di 
Trieste, già in durissima lotta con la dominante 
Venezia.

L’espansione europea dell’impero osmano

Con la conquista fra 14° e 15° secolo dei 
territori mediorientali, nordafricani ed 
asiatici dell’impero bizantino e delle regioni 
finitime i Turchi osmani (osmanli, dal loro 
sovrano anatolico Osman I) avanzarono 
anche nell’Europa sudorientale. Fondendo 
contemporaneamente le loro conquiste in un 
vasto impero plurinazionale, che alla cultura 
turca ed alla religione islamica dominanti 
affiancava quelle delle popolazioni soggette, 
dalle quali traeva anche parte rilevante dei 
propri quadri politici, amministrativi e militari  
sino ai più alti gradi.

Gli osmani estesero inoltre la loro presenza 
marittima, anche con la guerra di corsa e 
sbarchi di fanteria e cavalleria, entrando in 
concorrenza e conflitto con le flotte europee 
occidentali. Premendo contemporaneamente 
lungo l’asse danubiano dei Balcani verso 
Vienna, cuore dell’Impero, attaccando 
Croazia ed Ungheria e penetrando in Stiria 
e nella Carniola sino a Lubiana già nel 1408 
e 1415, ancor prima di conquistare nel 1453 
Costantinopoli facendone la propria capitale, 
Istanbul. Poco dopo occuparono la Serbia 
(1459) e la Bosnia 1463) attestandosi a Bihać, 
sul confine con la Croazia, ad una sola giornata 
di cavallo dalla Carniola, e poco più da 
Trieste, l’Istria, il Goriziano ed il Friuli, soglie 
dell’Austria, dei domini veneziani e dell’intera 
penisola italiana.

Puntando così al centro del continente, 
indebolito dai conflitti strategici fra potenze 
europee, dalle diseguaglianze sociali che 
esplodevano anche in queste terre nelle rivolte 
contadine, e dalla rivoluzione religiosa, ben 
presto cruenta, della Riforma.

L’espansione osmana in Europa si concentrò 
cosi sul crocevia strategico decisivo dei 
territori sloveni, esercitandovi una pressione 
militare quasi continuo, che nei primi cent’anni 
vi uccise o fece prigioniero un terzo della 
popolazione, devastandone dal 30 all’80% 
degli abitati e campagne dalle Alpi orientali 
sino all’Istria, a Duino e nei pressi  della città di 
Trieste, che per questo ottenne dall’imperatore 
di aver consolidate le mura ed essere munita di 
un castello via via rinforzato sul colle di San 
Giusto.

Quando Venezia dette tregua a Trieste 
impegnandosi in una prima guerra con gli 
osmani (1463-1479), incursioni pressoché 
continue dal 1470 al 1483 investirono 
così questi territori di confine dell’Impero 
penetrando nell’Istria, sul Carso ed in Friuli, si 
concentrarono poi sulla Slovenia meridionale 
(1483 –1499) ed allo scoppio di una nuova 
guerra con Venezia (1499-1503) riaggredirono 
queste terre ed il Friuli, devastandolo. E 
rinnovandosi già dal 1520 al 1532, mentre 
gli eserciti di Suleiman II conquistavano 
Belgrado, travolgevano gli ungheresi Mohàcs 
ed assediavano Vienna tentando la conquista 
dell’intera Mitteleuropa.

L’impero consolidò allora le proprie difese 
sul confine croato istituendovi nel 1531 (ed 
estendendolo poi in Slavonia, Transilvania e 
Valacchia) un Militärgrenze, confine militare, 
o Vojna Krajina, provincia militare, affidata a 
libere comunità autonome di soldati–contadini 
di confine profughi da Serbia, Bosnia e 
Romania occupate: i Grenzer, graničari o 
krajisniki, sulla costa adriatica poi noti anche 
come uskoki (rifugiati).

Gli attacchi osmani aggirarono perciò il fronte 
croato riattaccando l’area slovena da est 
attraverso l’Ungheria, che cadde nel 1541, ed 
il Prekmurje. Dove nel 1578 vennero respinti 
presso Metlika dalla črna vojska, le forze delle 
cernide contadine (Landsknechten) slovene 
e croate, che nel 1593 riuscirono anche a 

sbloccare l’assedio turco alla fortezza-chiave di 
Sisak, riducendo a guerra minore le incursioni 
osmane sino ad un accordo che nel 1606 lasciò 
tuttavìa una situazione di sovranità territoriale 
confusa, consentendo uno stillicidio di nuove 
scorrerie per oltre settant’anni.

Sino al 1683, quando la seconda sconfitta turca 
davanti a Vienna pose fine  all’espansione 
europea dell’impero osmano, allontanandolo 
dai territori sloveni e costringendolo poi ad 
abbandonare l’Ungheria, la Transilvania e la 
Slavonia, mentre l’impero degli Absburgo 
avviava la spinta controffensiva che sotto 
il comando del principe Eugenio di Savoia 
condusse, anche con forze triestine, alle vittorie 
di Zenta, Petrovaradin, Temesvar, alla presa di 
Belgrado ed alla definitiva pace di Passarowitz 
del 1718.

1. Il sistema di difesa integrata dalle incursioni

 Contro le tattiche osmane delle incursioni rapide 
ed improvvise dove non vi erano guarnigioni 
militari difensive venne organizzata tra la 
metà del 15° secolo e l’inizio del 16° su tutto 
il territorio sloveno, sino a ridosso di Trieste 
e Capodistria, anche una difesa territoriale 
(deželna bramba) integrata per l’allarme e la 
protezione delle popolazioni. 

Perfezionando modelli transilvani del secolo 
precedente, questo sistema era costituito dai 
tabor, ricoveri fortificati per le popolazioni 

rurali, e da una rete capillare di avvistamento e 
segnalazione rapida delle incursioni.

Il tabor era una cinta difensiva attorno a 
chiese, piccoli abitati o cavità su pareti 
rocciose, sufficiente a ricoverare in sicurezza la 
popolazione di uno o più villaggi e fattorie con 
eventuali beni, scorte e armati, reggendo brevi 
assalti di scorridori sino a soccorso militare o 
loro desistenza. Ma in documenti e cartografie 
quattro-cinquecenteschi viene indicata come 
taber anche la nascente fortificazione a castello 
triestina accanto alla cattedrale di San Giusto. 
L’intero sistema fortificatorio veniva sotenuto 
anche con una tassa raccolta nelle chiese e dai 
municipi.

Il sistema avvistamento e segnalazione 
delle incursioni turche utilizzava una rete 
di centinaia di postazioni di vedetta (straža, 
varda, vahta) su castelli, tabor, campanili, 
torri ed alture, una in vista dell’altra e tutte 
predisposte e costantemente accudite per 
collegarle con segnali ottici e sonori: di notte il 
fuoco di falò (grmade), di giorno il loro fumo, 
e con visibilità scarsa o maltempo colpi di 
bombarda o rintocchi di campane, mentre gli 
abitanti fuori vista od udito venivano raggiunti 
con corrieri a cavallo. I segnali avevano codici 
prestabiliti per avvertire la gente di correre ai 
rifugi e gli uomini validi armarsi (uno su dieci, 
su cinque o tutti) nelle postazioni apposite.

La rete di segnalazione, completata attorno al 
1520, rimase attiva sino alla fine del ‘600
e si estendeva dal confine turco-croato 
attraverso i territori sloveni sino alla Stiria 
e Carinzia meridionali, al Litorale ed alle 
soglie della pianura friulana, consentendo di 
allarmarne le popolazioni e forze militari con 
estrema rapidità ed efficienza.

In tutti quei territori si conservano tuttora più 
o meno integri quasi 300 tabor, inclusi quelli 
ben noti di Repen, che ne deriva pure il nome 
di Repentabor (Monrupino), presso Trieste, e 
di Hrastovlje presso Capodistria. Ma anche 
dove le mura sono scomparse molte chiese ne 
conservano tracce di usi fortificatori a torre e 
ridotta, come le strette feritoie da balestra ed 
archibugio nei muri del corpo centrale e sui 
campanili, visibili presso Trieste a Jezero-San 
Lorenzo e Boljunec-Bagnoli.

Del sistema di segnalazione si conservano 
invece cumuli pietrosi ai vertici delle alture 
(a volte su tumuli protostorici) e numerosi 
toponimi, come presso Trieste quello del 
Grmada, dialettalmente H(e)rmada, per la 
vetta di segnalazione principale affacciata sulla 
piana isontina e friulana. Alle cui popolazioni 
ha offerto dunque per secoli questo servizio 
salvifico ben prima di diventare uno dei tragici 
simboli della sciagurata prima guerra mondiale. 
Ed i progetti di valorizzazione storica del sito 
dovrebbero ricordarsene.
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Donne e Madonne
tra Oriente e Occidente

“Essere donna è terribilmente difficile perché consiste principalmente nel trattare con gli uomini” 
Joseph Conrad (1857-1924)

Durante un’intervista, a chi le chiedeva 
se nel suo partito esistesse una sezione 

femminile, una dirigente del Partito Radicale 
(non ricordo quale) rispose tranquillamente 
che non ve n’era alcun bisogno: i problemi 
della società non verrebbero risolti in modo 
soddisfacente mortificando una metà di essa.
Visione globale ed assennata (e realistica) che, 
malauguratamente, non aveva (tranne qualche 
isolata rarità) antenati, e nemmeno lasciava 
eredi troppo convinti.
La storia l’hanno scritta gli uomini e 
sostanzialmente parla di uomini, delle 
loro imprese, del loro potere. Con qualche 
eccezione al femminile, recepita come bizzarra 
anomalia.
La differenza di “trattamento” non sta tanto 
nei risultati raggiunti, con cui le donne hanno 
dato ampia dimostrazione delle loro capacità, 
quanto nell’immagine che la cultura di 
appartenenza ha cucito loro addosso.
Di qui la meraviglia stupida e  stupita  per 
ogni prova superata da una donna; quasi fosse 
un record contro natura. Le cronache, dal 
dopoguerra in poi, scandiscono con frequenza 
sempre maggiore i “primati” conquistati, 
resoconti impastati di incredulità, scetticismo 
e beffarda supponenza. Cosa si sono messe in 
testa queste donne chirurgo, pilota, pompiere, 
soldato, scienziato, sindaco, ministro? 
Sconcerto e disorientamento. Lo stesso 
linguaggio, declinato al maschile, mostra le 
corde, impreparato com’è ad accogliere una 
rivoluzione pari a quella copernicana.  
Il centro si sposta; è la terra che gira intorno 
al sole con buona pace dei persecutori 
(mai del tutto pentiti) di Galileo e di quanti 
pervicacemente restano ancorati alla propria 
egocentrica concezione di mondo.
La tradizione, le tradizioni, hanno giocato e 
giocano in questo campo un aspetto sociale 
importantissimo. Tradizione vuol dire 
consegnare (ai posteri) schemi di condotta 
ammessi e connessi fuori dei quali c’è il 
tradimento, parola che ha, ironia lessicale,  
la medesima radice, ma con il significato di 
consegnare al nemico.
Doveroso il distinguo tra l’innocua esteriorità 
ludica del folclore, e l’interiorizzazione 
coercitiva di norme etiche. Di fatto sono le 
ultime a dettare e ordinare compiti e mansioni, 
obblighi e castighi, biasimi e sanzioni. Con un 
occhio particolare al ruolo della donna.
Archiviata l’epopea delle predominanti Dee 

Madri (o Veneri), soppiantate nella guida del 
Mondo dai loro colleghi maschi e relegate a 
tutrici della fertilità in generale, sebbene divise 
in varie “specializzazioni” (amore sessuale: 
Ishtar, Tanit, Astarte, Afrodite; prolificità: 
Ecate; fecondità agricola: Demetra,  Persefone; 
caccia: Artemide, etc.), quello che rimase in 
ballo fu un esemplare di famiglia celeste in cui 
la figura femminile, quando appare, occupa un 
ruolo subalterno. 
L’operazione culturale, all’ombra del mito 
che cela e svela, si concentrò nella rimozione 
(pilastro della difesa in psicoanalisi!) forzosa 
di personaggi femminili indipendenti e 
autonome. Il pensiero che una donna scegliesse  
liberamente i propri compagni e procreasse 
senza vincoli pregiudiziali non poteva 
sopravvivere alle dominanti culture della 
guerra, dell’espugnazione, dell’aggressione, 
attività rivendicate e gestite direttamente 
dagli uomini. Nel “pacchetto conquista” non 
potevano mancare le donne, considerate un 
bene primario della collettività, una ricchezza 
da amministrare (e controllare), però, secondo 
norme imposte da inflessibili legislatori. 
L’affinità verbale tra il verbo “relegare” 
(derivato dal latino legare col prefisso 
-re: prendere una disposizione di legge) e 
“religione” (derivata da religare: riferito 
ad obblighi e divieti sacrali) mostra lo 
sforzo inesausto di far collimare i precetti 
civili con i comandamenti divini. Essendo 
i secondi assoluti per principio, offrono 
quell’immutabilità tranquillizzante che i primi 
si affannano ad inseguire e a cui ricorrono 
quando insicurezze generalizzate, pubbliche o 
private, rischiano di minare l’assetto sociale.
Il racconto biblico giustifica il clima di cautela 
nei riguardi dell’essere femminile; indebita 
curiosità, insofferenza ai divieti, subdola 
persuasività, hanno fatto di Eva l’antenata 
di creature insondabili e potenzialmente 
pericolose.
Tuttavia bisognava pur conviverci; sarebbe 
bastato un controllo prescrittivo o meglio 
un ”profilo” a cui la donna avrebbe dovuto 
conformarsi? La fantasia maschile ha prodotto, 
nei secoli, sostanzialmente due prototipi: 
donne e madonne; il pendolo, oscillando 
da un capo all’altro, ha scandito il tempo di 
comparizioni e comparazioni.
Per madonne intendo l’archetipo della 
madre, custode del focolare domestico, 
ricca di virtù, protettiva, consolatrice, quieta, 

acquiescente, aggiogata 
al suo destino e felice di 
esserlo. Abitualmente 
d e s e s s u a l i z z a t e 
subiscono la maternità 
come un dovere, avvolte 
e difese, come sono, da 
purezze virginali. Dalle 
fanciulle dell’antichità 
sorprese da un dio in 
vena di distrazioni, alle 
damigelle medievali 
dedite all’amor cortese, 
dalle severe matrone 
romane, alle onorate 
fattrici muliebri (figli 
alla patria!), la sinfonia 
è comunque la stessa: 
modestia, sottomissione e soprattutto “pudore” 
sono le qualità che padri e preti raccomandano 
e molto, molto più spesso impongono. 
Ma sognano altro e i turbamenti affiorano 
con dirompente intransigenza e fastidiosa 
imprevedibilità. 
Il falso dilemma è lasciarsi trascinare dalla 
corrente della passione  mettendo in gioco 
sé stessi in esaltanti relazioni paritarie o 
nascondersi dietro pretestuosi scrupoli di 
probità abbracciando figure congelate dal 
canone delle istituzioni.
Illusioni oniriche di seduttrici, ammaliatrici, 
affascinanti dominatrici, corpi sensuali, artiste 
del piacere, avventure clandestine, amori 
lussuriosi e proibiti, agitano le menti di esitanti 
perbenisti costringendoli a condurre doppie 
vite, apparenti o reali che siano. Se l’amore, 
in senso lato, è abnegazione, donazione totale, 
superamento dei confini dell’Io, abbandono 
di ogni ritegno difensivo si comprende 
perché sia al contempo bramato e temuto. 
Non a caso la lingua francese e quella inglese 
usano il verbo “cadere” (tomber; to fall;) per 
designare l’infatuazione amorosa nella quale 
il malcapitato si espone a “morire d’amore”. 
Ad evitare azzardate incognite e nocive 
promiscuità ecco la bella pensata: dividere. 
Separare mogli e amanti, maternità e 
sensualità, amore coniugale e amore 
passionale, continenza e voluttà, è un copione 
schizofrenico, un innaturale dualismo 
intellettivo per nulla ingenuo, che da una 
parte mette al riparo l’uomo da disonoranti, 
eventuali tradimenti (leggi:adulteri), 
dall’altra gli concede di assaporare il brivido 
dell’emozione che frastorna, senza superflue 
responsabilità. 
Due donne, due tempi, due spazi, con qualche 
differenza (e incomprensione) tra Oriente e 
Occidente. 
È la conclusione a cui è giunta Fatema 
Mernissi, sociologa, nativa di Fez (Marocco), 
quando affronta l’argomento nel suo “L’harem 
e l’occidente” (2009; Giunti Editore). 
La parola harem proviene da harām che 
indica tutto ciò che è illecito, al contrario di 
halāl che decreta il consentito. Inoltre harem 
è, nel parlare comune, sinonimo di gruppo 
familiare e non soltanto la singolarità del 
favoloso serraglio ottomano. Nel tradurre i 
desideri inconfessabili e offrire un quadro 
tangibile ai pruriti virili dei buoni cristiani, 
Ingres ha collocato le sue splendide odalische 
in altrettanto fantastici ambienti orientali. 
Era la moda dell’epoca; l’orientalismo 
solleticava e sollecitava illusorie fughe (tuttora 

vagheggiate!), incoraggiando molti a tentare 
l’esperienza coloniale, utopica scappatoia a 
insoddisfazioni morali e materiali.
La scrittrice marocchina ci informa che non 
è affatto così; un madornale qui pro quo. Le 
donne islamiche del secolo scorso erano, 
sì, rinchiuse negli harem, ciò nondimeno 
godevano al suo interno di libertà decisionali 
ed ascendenti insospettabili; la seduzione 
era innanzitutto intellettuale, l’unica forza 
capace di soggiogare e condizionare principi 
e califfi; oltre a ciò l’attivismo delle “favorite” 
oltrepassava l’ambito familiare  investendo e 
controllando gli affari di stato.
Quindi nulla a che vedere con le “schiave” 
di Ingres, indolenti, passive e sessualmente 
disponibili. Attualmente, le donne impiegate 
in settori scientifici e tecnici sono il 28,7% 
in Egitto, il 29,3% in Turchia, il 27,6% in 
Algeria, il 31,3% in Marocco”; in Iran un 
terzo di tutti gli scienziati è donna, nel Kuwait 
raggiunge il 36%; Indonesia e Malesia fanno 
saltare il banco rispettivamente con il 40% e il 
44,5% (op. cit.).
Velate, sorvegliate nel comportamento ma non 
ostacolate nelle loro aspirazioni professionali, 
si sono intrufolate negli spazi pubblici 
(appannaggio maschile) mettendo in crisi i 
poteri di paesi islamici non democratici. 
L’autrice prosegue la sua analisi sulla 
condizione femminile azzardando un 
paragone con il mondo occidentale. È 
davvero sicuro che le donne occidentali siano 
emancipate da qualsiasi limitazione? Fatema 
ha qualche dubbio se la moda (amministrata 
prevalentemente al maschile) detta le moda-
lità di comparizione circoscrivendo non 
luoghi convenienti bensì forme (misure), 
tempi (età) e requisiti (usabilità) appropriati 
all’esposizione. Con altre parole, alla clausura 
spaziale islamica corrisponderebbe la scadenza 
temporale occidentale cristallizzata in dispotici 
modelli fisici di riferimento. In ambedue i 
casi, quanto si persegue e attende è l’esatta 
simmetria tra anelato e ratificato trascurando 
che la fantasia non ama i cataloghi e i modi 
di essere non aderiscono a tabelle prestabilite. 
Lo scotto da pagare: accettare il rischio insito 
nell’incontro con l’altro (e le sue diversità) 
allargando visioni ed occasioni o ripiegare 
sul prevedibile (garantito?) languendo in 
aride repliche di rifrazioni deturpate o, peggio 
ancora, ripristinare con violenza omicida le 
infrante, assurde demarcazioni mentali.      

Nicola Napoli 

Iside e Maria

Guido Reni - Susanna e i vecchioni (1575-1642)
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L’enigma storico e l’occasione artistica 
europea delle vetrate di Kolo Moser 

scomparse a Trieste con l’incendio del Narodni dom nel 1920

Quando tra il 1901 ed il 1904  
l’architetto Max Fabiani, 

nato nel 1865 a Kobdil presso 
Stanjel, sul Carso sloveno, da padre 
italiano, madre triestino-tirolese 
di lingua tedesca ed educato in 
quell’ambiente trilingue, progettò 
e costruì il Narodni dom (Casa 
Nazionale) sloveno della Trieste 
allora austriaca era già uno dei più 
affermati ed innovativi architetti 
dell’Impero. E ne fece un edificio 
polifunzionale senza precedenti che 
fece scuola in Europa, perché pensato 
a sovrapposizione ed incastro di 
moduli interni per contenere in un 
unico, sobrio ed elegante volume 
esteriore una quantità di funzioni 
diverse ed indipendenti con i 
rispettivi servizi: teatro, palestra, 
redazione e tipografia, banca, 
albergo, ristorante, caffè, biblioteca, 
sedi sociali, studi professionali ed 

appartamenti. 
Fabiani ne impreziosì inoltre 
l’ingresso principale a tre fori, 
sull’allora vasta e libera piazza della 
Caserma grande della guarnigione 
triestina, con inferriate artistiche 
ferro battuto sovrastate da grandi 
vetrate – si veda l’illustrazione  
disegnate e realizzate da Koloman 
(Kolo) Moser, uno dei più grandi 
artisti europei fondatori della 
Sezession Viennese, del quale si 
possono ammirare a Vienna anche 
le splendide, analoghe vetrate ed i 
mosaici della St. Leopolds Kirche 
am Steinhof, progettata da Otto 
Wagner e gioiello dello Jugendstil.
Nella vetrata centrale campeggiava 
stilizzata una delle sue bellissime 
figure femminili che reggeva 
lo stemma imperiale di Trieste 
attorniata da motivi di pesci e 
delfini, mentre nelle due laterali 

altrettante fanciulle reggevano tra 
pesci e gabbiani ciascuna uno scudo 
con i simboli di laboriosità dell’ape 
e del favo, ripreso nello stemma 
della banca committente, la Tržaška 
posojilnica in Hranilnica (Cassa 
risparmio e prestito di Trieste).
Questa meraviglia architettonica 
ed artistica europea della Trieste 
sovrannazionale, porto del 
mondo, ospitava principalmente le 
organizzazioni slovene, ma anche 
croate, ceche e di altri popoli 
slavi che parteggiavano solidali 
per l’imminente trasformazione 
trialistica dell’impero austro-
ungherese.
Dopo la prima guerra mondiale e 
l’annessione della città all’Italia il 
palazzo venne perciò assaltato e 
bruciato nel 1920 dagli squadristi 
locali del fascismo nascente, che 
di lì a poco si sarebbe impadronito 
di tutto il Paese. L’incendio, durato 
giorni sventrò e svuoto letteralmente 
il palazzo, ed i rappresentanti della 
banca slovena proprietaria, ben 

presto liquidata, 
vennero poi costretti a venderne 
i ruderi. Che con due rifacimenti 
interni successivi vennero utilizzati 
prima ad albergo, ed oggi come sede 
universitaria della Scuola Superiore 
di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori. Dove la comunità slovena 
ha avuto in uso degli ambienti, ed 
una lapide allude alle distruzione 
violenta dell’edificio originale.
Rimane tuttavia un enigma la 
sorte delle preziose vetrate di Kolo 
Moser. Si è infatti generalmente 
ritenuto che fossero state frantumate 
dagli aggressori o dal fuoco. Ma 
dalla cartolina dell’edificio bruciato 
che riproduciamo, diffusa all’epoca 
per una colletta a favore delle 
persone, imprese ed organizzazioni 
danneggiate, si vede abbastanza 
bene che dopo l’incendio erano 
ancora miracolosamente in sede. 
Rimane quindi il dubbio se siano 
state distrutte poi, oppure prelevate e 
trasferite, ed in questo caso quando, 
da chi e dove. Certo è che il loro 

valore attuale sarebbe elevatissimo.
Ne esistono tuttavia sia le fotografie, 
in bianco nero ma con tonalità di 
colore oggi ricostruibili, sia schizzi 
preparatori di Moser, reperiti 
dall’arch. Marko Pozzetto, come 
quelli che pure riproduciamo. Questa 
particolare vicenda storico-artistica 
offre quindi, e legittima, l’occasione 
di ricostruire fedelmente le vertate 
di Kolo Moser senza particolari 
costi o difficoltà, e di reinstallarne 
le copie nella loro sede originaria, 
assieme alle  rappresentanze di tutte 
nazionalità allora coinvolte nella 
vicenda ed al corpo studentesco 
e docente internazionale che oggi 
popola l’edificio.
Concretando così insieme un forte 
atto simbolico di ripristino dei 
valori universali dell’arte e della 
cultura che sorreggono il processo 
di unificazione europea. L’avevamo 
già proposto senza esito molti anni 
addietro. Ma forse oggi i tempi sono 
finalmente maturi. [PGP]
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Il sindaco Cosolini, l’assessore Mariani, la cultura  

ed i problemi veri di Trieste
La notizia è ormai stranota: le dimissioni 

di Andrea Mariani da assessore alla 
cultura del Comune di Trieste, retto dal 
centrosinistra del voluminoso sindaco 
Roberto Cosolini, che per ora si tiene anche 
quella delega. 
Tra i soliti starnazzi fuori misura della 
destra politica (non culturale) più rozza: 
quella che mostrava già di ritenere i Rom 
tutti delinquenti, ed in quanto tali, non per 
emarginazione, o i tedeschi tutti nazisti 
affermando che non possono dirigere 
istituzioni commemorative della Shoà. Ed 
ora, adombrando discriminazioni verso 
la Comunità ebraica perché Mariani ne 
era stato presidente ha espresso pure il 
pregiudizio razzista classico che immagina 
il mondo ebraico come un monolite 
esclusivo. Mentre è parte integrante di 
società complesse delle quali condivide 
tutte le varietà di orientamenti, pensiero, 
caratteri, associazioni e dissociazioni.
A parte le scemenze di costoro, il problema 
delle dimissioni di Mariani è però serio 
perché riguarda sia le sorti della promozione 
culturale e Trieste, sia stili e scelte politico-

amministrativi del sindaco che appaiono 
inadeguati ed ingombranti sotto tre aspetti 
principali.
Il primo è che Cosolini si era messo 
notoriamente a fare anche lui l’assessore 
alla cultura con l’assumere iniziative locali 
ed all’estero ignorando o marginalizzando 
Mariani.
Il secondo è che queste sue iniziative, 
pur non sbagliate in sé, non hanno mai 
avuto lo spessore ed il respiro culturale 
del programma che Mariani aveva invece 
impostato ed avviato sulla completa 
riapertura sovrannazionale necessaria per 
togliere finalmente Trieste dalle condizioni, 
connesse, di marginalità culturale ed 
economica cui è ridotta.
Il terzo è che il sindaco sembra ri-dirigere 
così su attività esterne le energìe con cui 
dovrebbe  invece affrontare i due problemi 
interni più concreti, drammatici ed 
immediati della città, sui quali si mostra 
invece bloccato: le maggiori assistenze 
sociali per contenere i danni dell’aumento 
continuo di disoccupazione e povertà, e la 
difesa e promozione intensiva del porto e 

portofranco per creare lavoro.
Non si tratta inoltre di una deviazione 
temporanea, ma consolidata anche da 
sinistra in una pseudodottrina di governo 
locale ben nota, e condivisa con la destra 
peggiore, che elude proprio l’assistenza 
sociale e lo sviluppo del portofranco.
Cosolini l’ha anche rienunciata di recente 
alla stampa per un suo incontro-dibattito 
a Vienna  con i sindaci della città e di 
Bratislava e Berlino, ma in sede di convegno 
politico dei socialdemocratici:  presentare 
Trieste «nella sua strategìa di sviluppo 
post-industriale basata soprattutto sulla 
valorizzazione del rapporto città-mare, 
sugli assi di scienza e formazione e sulla 
carta del patrimonio culturale da declinare 
in chiave di attrazione turistica». 
    Tradotto dal politichese in italiano, l’alato 
fraseggio significa che anche questo sindaco 
di centrosinistra ci recita il solito ritornello 
antisociale del vivere di scienza, cultura e 
turismo. Che possono invece aiutare solo 
frazioni privilegiate, mentre la massa del 
bisogno di lavoro della città cresce fuori 
controllo e può venir soddisfatta solo 

col maggiore  sviluppo di tutte le attività 
portuali.
Mentre lui ha insistito a propagandare anche 
a Vienna l’urbanizzazione speculativa di 
mezzo Porto Franco: nessuno gli ha ancora 
spiegato perché è una frode rovinosa 
colossale, o è lui che non lo vuole capire?
Abbiamo già scritto, sin dall’inizio 
del mandato di Cosolini, che la sua 
amministrazione è culturalmente e 
tecnicamente migliore di quelle del 
predecessore Dipiazza. Ma questo non vuol 
dire che sia anche sufficiente ed adeguata 
alle necessità materiali e culturali vere di 
Trieste. O che se ne debbano tollerare gli 
errori in silenzio, per paura di ritorni al 
peggio: sono possibili anche soluzioni 
nuove e diverse dal vecchio, arrogante, 
rapace e banale circo politico italiano di 
centrosinistra e centrodestra. 
Che infatti secondo i sondaggi raccoglie (e 
merita) ormai solo la fiducia dell’8% degli 
elettori, e sta sopravvivendo a sé stesso 
grazie alla  legge-truffa  elettorale  tuttora, 
e non per caso, in vigore.

Gli equinozi di primavera 
ed autunno, o meglio di 
marzo e settembre tenendo 
conto che nell’emisfero 
meridionale le stagioni 
si invertono, sono i due 
momenti del ciclo solare 
in cui la durata di giorno 
e notte è eguale, mentre 
nei solstizi d’inverno 
ed estate (giugno e 
dicembre) raggiunge le 
maggiori diseguaglianze.

Questi quattro culmini 
delle alternanze tra 
luce diurna del sole ed 
oscurità notturna del 
cielo stellato sono perciò 
tra le festività rituali più 
antiche ed universali 
dell’umanità, interpretate 
in relazione alle fasi 
dei cicli della natura 

che contrassegnano 
e collegate ad eventi 
simbolici religiosi affini.

L’equinozio primavera 
viene inteso perciò 
sia come simbolo di 
equilibrio cosmico 
sia, nell’emisfero 
settentrionale, del 
risveglio della natura 
generato dall’incremento 
della luce e del calore 
del sole, e quindi del 
capodanno agricolo con 
tutti i suo significati di 
fertilità e sopravvivenza.

Ai quali il Cristianesimo 
associa il simbolo 
liberatorio supremo della 
resurrezione di Cristo 
dalla morte nei giorni 
di Pesach, la pasqua 
ebraica che festeggia 

la liberazione ed il 
ritorno del popolo dalla 
schiavitù nell’antico 
Egitto, in relazione al 
primo plenilunio dopo il 
solstizio.

Ed in buona parte d’Europa 
vi si aggiungono simboli 
e rituali primaverili 
superstiti delle religiosità 
precristiane, dalle uova 
decorate, portate spesso 
da animali magici – 
l’Osterhase, coniglio 
pasquale, ma anche 
il cuculo, la volpe, la 
cicogna od il gallo – 
all’uso di abbracciare 
gli alberi, legare i 
tralci di vite, danzare 
attorno o saltare o 
passare attraverso fuochi 
purificatori, lavare gli 
occhi con l’acqua delle 
fonti. 

Mentre più tardi, il primo 
di maggio, gli antichi riti 
primaverili si rinnovano 
nella tradizione europea 
dell’Albero di Maggio, 
Maibaum tedesco e Maj 
sloveno, qui della nota 
ed antica festa rituale 
della Majenca che si 
celebra ancora a Dolina, 
e della quale pure ci 
occuperemo.

Mag.

L’equinozio di Primavera 
significati e tradizione

CULTURA

CONCERTO PER GABRIELE 
4a EDIZIONE

Venerdì 30 marzo, Teatro Miela - Trieste

Anche quest’anno l’associazione musicale Jambo Gabri 
collabora con il Teatro Miela per una nuova ed entusiasmante 
edizione del CxG - Concerto per Gabriele che avrà 
luogo venerdì 30 marzo. La giornata è nata per ricordare 
il giovane musicista Gabriele Manfioletti, e perciò è un 
momento di unione, di condivisione musicale e dell’arte 
in generale, con protagonisti i giovani. Nel pomeriggio a 
salire sul palco con i loro brani saranno 13 giovani band: 
Baby Hermann, Blindwind, C^M, Checkpoint, Fluffy 
Army, ILV, Indigo (da Pisa), Nasty Monroe, Roy Force 
One, Shattered Through Patterns, The Couches, White 
Noise, Windland. Inoltre sarà possibile ammirare le opere 
d’arte di giovani artisti esposte nell’atrio del teatro Miela. 
Di sera, dopo una breve pausa, a continuare questo flusso 
d’energia ci saranno gli Underhouse, giovane band triestina 
che ha già ottenuto diversi riconoscimenti e in occasione 
del CxG presenterà il suo primo disco “Rusty Sallow Sun”. 
Sulla stessa onda i The Nycc, formazione più recente con 
altrettanta determinazione, proponendo un clima Brit/pop e 
Indie, apprezzato tra i giovani. A far ballare il pubblico ci 
penseranno i Back Door Men, una piccola orchestra swing 
e rockabilly, rievocando atmosfere anni 50’. L’esplosione di 
energia finale spetterà ai Maxmaber Orkestar, gruppo italo-
croato-bosniaco, che porterà gli ascoltatori in un viaggio 
attraverso la tradizione popolare dell’Europa orientale e del 
Mediterraneo, con danze trainanti e melodie arcaiche. Per 
ulteriori informazioni: info.jambogabri@gmail.com
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P aolo Benvegnú arriva gongolante, 
giusto il tempo di inspirare e accendersi 

la prima sigaretta. L’odore del Tetris è 
giovinezza che resta incollata e non vuol 
saperne di andarsene via: mi ricorda il 
profumo della bocciofila. Ero da nazionale, 
essendo l’unico under 15 a giocare a bocce’’. 
Entra, esce, cazzeggia coi suoi strabilianti 
compagni di merende. Altri aneddoti: ”qui 
tre anni fa presi tutti gli accordi. L’unica 
volta in vita mia. Non si ripeterà”. Se 
Fabrizio De André non volle mai incontrare 
il suo idolo Brassens, dando per scontato 
che, lontano dai riflettori, gli idoli deludano 
sempre, con Benvegnú il rischio non esiste. 
Per quanto non sembri tale, dotato com’è 
di un’umanità pressoché imbarazzante, non 
si direbbe proprio di trovarsi davanti al 
piú grande cantautore italiano degli ultimi 
vent’anni. Leader degli Scisma dal 1993 
al 2000, in questi dodici anni da solista 
ha scritto tre gioielli incredibili: Piccoli 
Fragilissimi Film, Le Labbra, Hermann. 
Sottovalutato, famoso ma non troppo, dalle 
sue adorate nicchie provinciali ha inanellato 
una meraviglia dietro l’altra: canzoni come 
Cerchi nell’acqua, che, da sole, rendono 
meno orfana una generazione senza maestri 
da venerare. Fosse americano, dicono alcuni 
internauti, Benvegnù sarebbe celebrato 
come e più di un Neil Young, e la radio lo 
passerebbe, certe notti che avvengono le 
epifanie . In Italia, ovviamente, l’hanno 
snobbato per anni persino quelli del Premio 
Tenco, così impegnati a premiare uno a 
caso tra Capossela e Capossela, o tra un 
dinosauro e un Vasco Brondi che, più che 
una meteora, ricorda ormai una storica 
boutade di Umberto Bossi.
A vederlo sul palco, Benvegnù, sentendolo 
vibrare nel gessato con voce calda e 
definitiva, si ha l’impressione, grandiosa 
e nettissima, di avere di fronte l’erede più 
prossimo a Francesco Guccini: come lui 
cabarettista, animatore di folle, cultore 
degli affetti più intimi; come lui immenso 
cantore dell’Infinito; come lui, e altri prima 
di lui, semplicemente dotato di una bravura 
eccessiva. Croce, e soprattutto delizia, di 
uno che forse non si sente italiano, ma per 
fortuna o purtroppo lo è.

Come stanno i cantautori? E com’è fare 
il cantautore oggi?

Bislacco. Non ce ne sarebbe bisogno, è già 
stato detto tutto da secoli; però rimane una 
meravigliosa forma di intuizione, fra quelle 
meglio possono servire all’umanità. Non 
che i Paolo Benvegnù servano all’umanità, 
ma a questa serve che ci siano delle storie 
da raccontare e di cui essere fruitori. Anche 
le storie più misere, tipo quelle degli „amici 
di Maria de Filippi” trovano senso in questa 
grande volontà di fruizione da parte dei 
popoli. Si sente questo bisogno di capire 
come gli altri si muovono, senza avere 
mai un’istanza per capire come muoversi 
in proprio. In questa schizofrenia classica 
dell’essere umano ci moviamo anche noi. 

Tutto bello, insomma.

A me pare tutto miracoloso, dal semplice 
respiro all’emozione di poter riconoscersi 
nelle storie dei grandi scrittori e cantautori. 
In Italia ci sono cantastorie straordinari, è un 
grande momento di libertà di espressione. 
Che magari non viene sempre espressa a 
terzi in maniera eclatante, ma va bene lo 
stesso.

Ti dispiace di non essere popolare? 

Come restituzione mi sembra pure 
eccessiva. Io comunque faccio parte di un 
gruppo i cui componenti hanno un talento 
più alto del mio. Io sono il bove che ara il 
campo, loro invece sono gli unicorni dalla 
fiamma risolutiva. È come se fossimo un 
collettivo di pittori, e io fossi quello che va 
a comprare la cornice.

Sei l’utilizzatore finale.

(Ride). Quello era il nostro premier, anzi ex-
premier. Diciamo che ho il grande merito di 
canalizzare, ecco.

In  Hermann non c’è traccia di rassegnazione, 
ma neppure di speranza („eliminate la 
speranza che serve solo a lamentare il limite 
e a comprare i sogni”, in Avanzate, ascoltate). 
Rieccheggia l’ultimo Monicelli.

Sì. Mi piacerebbe eliminare quell’idea 
di speranza molto cattolica, tipicamente 
italiana, per cui ci si auspica che tutto caschi 
dal cielo. Eliminare la speranza non per avere 
una certezza, ma per incontrare pienamente 
il dubbio come senso e prospettiva del 
limite, da ricoprire attraverso la propria 
ricerca personale. Sarei lieto ci si dirigesse 
verso una ricerca autentica, una prospettiva. 
Cosa che mancherà ancora di più alle nuove 
generazioni. Non ci sono certezze, adesso. 
Soprattutto la ricerca di un’identità propria 
è in bilico. Sfida difficilissima.

De André cantava ne La canzone del padre: 
’’I becchini ne raccolgono spesso, fra la 
gente che si lascia piovere addosso’’. Tu 
ribadisci in Sartre Monstre : ’’l’abitudine 
al margine è il solo tuo desiderio”. Una 
generale, triste rinuncia alla sfida di cui 
sopra?

Tutto deve essere una scelta, io ne sono 
convinto. Abbiamo tutti un grande 
problema: trovare interlocutori dentro 
di noi e negli altri. Poi bisogna decidere 
se dialogarci o meno. Troppe vite sono 
interrotte dall’incapacitá delle persone di 
uscire dal proprio ambito di partenza, come 
quello familiare. Scegliere è fondamentale, 
nel farlo ci si sente leggeri. Non possiamo 
scegliere i genitori, i fratelli, ma si 
scelgono gli amici, gli amori. Piú questa 
scelta è oculata, guidata dal tuo senso e dal 

trascendente che non puoi spiegare, piú la 
vita quotidiana è semplice e, direi, bella.

Si parlava dei giovani. Come la vedi questa 
loro nuova afasia asociale governata dai 
social network?

È un alibi contro la solitudine, che la 
rende ancor piú pneumatica. La mia è 
stata la prima Generazione del Vuoto, 
poiché l’intercapedine tra sé e sé sta 
anche in ció che si continua a vedere: 
un vuoto televisivo che è una droga. 
Questo vuoto odierno è ancora peggiore 
in quanto interattivo, realmente voluto. 
Meno subíto, piú scelto. Lo dico da 
uomo del Novecento: sono preoccupato. 
L’ipertecnologicitá dell’era digitale ha 
portato vantaggi, ma gli sconquassi che 
sta provocando a livello sociologico sono 
evidenti. Non potrei avere un rapporto con 
una persona conoscendone qualche frase: 
una vista troppo parziale. Ho bisogno di 
sentire, magari toccare. Cosa che si sta 
perdendo.

La rivoluzione è tornare a mettere radici. 
”Ma io sono molto piú veloce perché sono 
legato alla terra” (Achab in New York).

Quella frase è un po’ ardita. Nella realtá 
non sono molto veloce. Ma se esiste una 
velocitá nell’essere un’ombra, ecco, lí 
sono veloce. Mi estraggo volentieri dal 
mercato e dalle sue logiche, la vita è 
altrove. Per dire, eran due mesi e mezzo 
che non camminavo, per il troppo lavoro: 
oggi l’ho fatto, andando e venendo 
dalla stazione di Trieste. Un’emozione 
straordinaria. Per quanto supportati dalla 
tecnologia, questa dev’essere la nostra 
velocitá: quella dei battiti del cuore. 
Fossimo bravi a tornare a questa velocitá 
come lo siamo a muoverci ai ritmi del 
mondo ipercapitalista, sarebbe tutto piú 
semplice.

Lo dicesti già in Piccoli fragilissimi film: 
’’i sentimenti delle cose ci reinsegneranno 
lo stupore’’. Dipende da noi, dal nostro 
approccio a quanto ci sta intorno?

Io sono fortunato, sempre partendo da 
quell’assioma di cui sopra. Il risveglio 
continua a stupirmi: cosa mi è successo 
in quelle ore, come faccio a non essere 
grato per esserci ancora? Pensiamo 
all’incredibile vitalità inconscia del feto: 
dà una lezione impagabile, ineguagliabile 
dalle lezioni più magistrali di Nietzsche 
o Heidegger, ai quali comunque devo 
parte della mia crescita. 

Da qualche parte hai detto di essere stato 
a lungo un cretino. È vero?

Sì, decisamente. Come tante persone, ho 
avuto un percorso alla ricerca dell’identità 
basato non sull’impegno, ma sulla furbizia. 
Che però non paga: per certi versi ti fa 
guadagnare spazio, ma quando raggiungi un 
posto ambito senza la saldezza necessaria 
per restarci, ti senti nullo, fuori posto. Sposti 
il problema senza eliminarlo. Ho dovuto 
quindi ricominciare da capo, e adesso sono 
una studentessa al secondo anno (ride).

Come la vedi Trieste?

Da Roma penso la vedano come la periferia 
della periferia. Per me, credimi, e non è 
una suggestione: Trieste è una delle poche 
cittá del nord-Italia in cui vivrei. Per tanti 
motivi. Intanto per la storia che percepisci, 
per quello che c’è stato scritto, e anche 
fatto: il passato per me è sempre un valore. 
E poi lo vedi nei passanti, nei loro visi, 
nei gesti inconsci, che questa è una cittá 
viva. A Roma preferirebbero dare denaro 
a Tivoli (per vicinanza) piuttosto che a 
Trieste, ecco. Il valore, il grande atto di 
resistenza di Trieste, che poi è da sempre 
una cittá resistente, sta proprio qui: nel 
riuscire a viversi per come è. Guardandovi, 
e guardandoti negli occhi, son contento 
che tu sia qui e non stia, chessó, a Roma o 
Milano a lavorare in un posto di merda. 

Elogi sempre la periferia, la provincia. 
Che però non è sempre salvifica. Penso 
a Monfalcone: ’’tristissima” per Paolo 
Rossi, a livello culturale rasenta lo zero 
assoluto.

È il problema di cui parlava Pasolini: la 
trasformazione della provincia italiana. 
Se ci pensi, l’uomo e la sua tecnologia 
sono stati uguali per duemila anni. In 
ottant’anni si è passati dal cavallo al 
vibratore anale, insomma. Per questo 
i settantacinque/ottantenni sono cosí 
plenipotenziari: non avevano niente, se 
non la terra di cui vivere a fatica, e in 
trent’anni hanno avuto tutto. Berlusconi 
e il berlusconismo si fondano su questo, 
al di lá del loro nulla, del vuoto di cui 
parlavamo prima. So che è difficile pensare 
a Monfalcone come a un’avanguardia, ma 
è proprio lí la misura: io ho vissuto 25 
anni a Milano, e ho cominciato a pensare 
da quando me ne sono andato sul Lago 
di Garda, e poi in Toscana. A Milano 
sei cosí risucchiato dal vortice, che non 
comprendi nulla: lí o hai i numeri dalla 
nascita, l’imprinting di potere, e allora 
puoi vivere brillantemente, oppure 
non hai nessuna possibilitá. Invece la 
provincia ti dá gli spazi e la possibilitá 
di riflettere e crescere. Tutto ’sto giro per 
dire che son contento per te(ride). Vado a 
fare un po’ di casino.

Luca Lopardo

Paolo Benvegnù fa il tutto esaurito al Club Tetris
Prosegue il tour Odontoevskij in coppia con il grande polistrumentista Gagliano
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Gli oroscopi sono tradizione antichissima che 
ha diversi livelli di dignità, dalla saggezza mil-
lenaria profonda e raffinata del cinese Yi Jing 
(I Ching), il  Libro dei Mutamenti, a scemenze 
assolute e nocive che noi non siamo disposti a 
pubblicare. Abbiamo scelto perciò di fornire un 
servizio che si avvicini ai livelli più nobili, of-
frendovi per ogni numero un gruppo di 12 mas-
sime, numerate senza associazione espressa ai 
segni astrologici convenzionali.
Così l’aderenza delle massime ai momenti per-
sonali apparterrà sia al mistero dell’imponde-
rabile che alla vostra sensibilità e riflessione 
critica.

1. Pranzo breve, vita lunga. Non è dietetica 
moderna, ma l’antico principio della 
moderazione. E vale per tutte le cose.

2. Qualcuno pensa che sia la povertà a generare 
la tirchieria. Invece è spesso
il contrario: è avaro chi ha di più. E così é due 
volte infelice.

3. Si dice che la pratica valga più della 
grammatica. Ma senza un po’ di grammatica
non potrai praticare un bel niente.

4. La lontananza dovrebbe sanare le sofferenze. 
E spesso funziona. Ma bada a non 
allontanarti tanto da non poter tornare.

5. Con la bontà, e la pazienza, si tira fuori dalla 
tana anche il serpente. Ma poi 
devi badare che non ti morda. Vedi un po’ se ne 
vale la pena.

6. Se ti può consolare che non ci sia un male 
senza un bene, sta attento che può funzionare
anche a rovescio: un bene apparente può 
nascondere un sacco di guai.

7. Nel proprio letto si dorme bene, ma a può 
capitare anche di dormire meglio in quello
altrui. Dipende dalla compagnia, e dalla 
solitudine.

8. Per la pecora è meglio avere il lupo amico che 
nemico. Ma dopo un po’ finisce
mangiata lo stesso. Non farti troppe illusioni.

9. Spesso chi emerge prima di te non ha doti 
migliori , ma solo un coefficiente di
galleggiamento più alto. Pensa qualche esempio, 
e consolati.

10. Chi loda anche i tuoi errori o è stupido, o è 
un ruffiano, o tuo nemico. Scaricalo prima
di aver dovuto accertare a quale categoria 
appartiene.

11. Cose e favori è spesso meglio regalarli che 
prestarli in attesa di restituzione. Così non li
recuperi, ma almeno non ci resti male.

12. I difetti degli altri sono i più interessanti. Ma 
anche i tuoi meritano attenzione. Non
trascurarli.

LA VOCE
del popolo

rubrica de pensieri e vite 
triestini restai 
e dela diaspora

RUBRICHE

Ciò, Pepi, ieri mentre che metevo un vecio 
Bugiardelo soto la cheba dei canarìni me xe 
cascà l’ocio su un articolo del diretor che xe 
adeso, me par che el se ciama Cossamai, dove 
che el ga scrito che l’Austria in principio la 
gaveva creà dò porti, Trieste in Adriatico e 
Amburgo sul Mar del Nord, ma dopo la ga 
scelto quel del Trieste perché Amburgo ghe 
iera tropo distante... 

Amburgo? Ma dai, Toni, te son sicuro de aver 
leto giusto?

Sicuro che sì, go fina salvà el toco per rider 
avanti. Perché de monade storiche colosali su 
Trieste se ghe ne ga sentide, ma questa la xe 
proprio nova... dove el pol averla trovada? El 
se confondi fra Asburgo e Amburgo? E dove i 
lo ga trovà a lù, per petàrnelo qua a Trieste? E 
te ta ga visto che el scrivi de ste robe anca su 
Republica?

No so, ara, e gnanca no me interesa, Perché el 
problema vero xe che qua col Picolo el ghe fa 
propaganda quasi ogni giorno ai smàferi che 
i vol guarne el Porto Franco vecio. Che po’ 
sarìa vecio quasi uguale del Porto Novo, che 
in origine el se ciamava Porto Novo Francesco 
Giusepe, figurite. E mi credo che se ghe 
molemo un, dopo i ne portarìa via volentieri 
anca l’altro...

Eh, diseva sempre nono, povaro, che dopo del 
diciaoto i ga comincià a farne creser l’erba in 
porto, e che dopo del zinquantaquatro la iera 
oramai bastanza alta de poderghe almeno far 
pascolar le vache. Che po’ un periodo iera sul 
serio smistamento bestiame bovino propio in 
Porto Franco vecio, no?

Sì che iera. E adeso che fra erba e ludame se 
ga formà anca tera bona per prai e giardini, i 
siori vol farse sora le vile, i residens con barca, 
e tute le altre cagade tipiche del status simbol 
del pedocio refà: fina un campo del golf a nove 
busi, me par che go leto.

Come se a Trieste ne mancarìa busi, ara: xe 
pien de busi in strada, busi nele scarsele e in 
tel in stomigo de quei che oramai per pensiòn 
minima o discupaziòn no i riva più gnanca a 
comprar de magnàr, e pò xe busi nel bilancio 
dela Comùn, dei ospedai e de tuto quanto. 
Festival del buso totale, insoma...

Sicuro, e xe anca busi nele teste de quei che 
ne comanda, più i busi intel’aqua dei progeti 
mona che i continua a bambarne, dai: un futuro 
de sienza, arte cultura turismo... e chi ghe darà 
de viver a tutti quei che no xe sienziati, artisti, 
scritori, osti e camerieri? Cosolini, la Poropat 
e Paoleti? O Menia e Dipiaza? O Ili? Ma te 
prego, dei... no te li vedi e te li senti?

Mì anca li legio, e che no i xe zime se vedi. Ma 
gnanca quei altri...

Apunto, posibile che qua sui posti de comando 
no ne riva mai un sgaio gnanca per sbalio? I 
ne ga meso forsi un filtro speciale? O i li ciol 
fazendoghe i test de inteligenza ala riversa: se 
lasa in tera i meo tochi, e se imbarca in plancia 
e in cambusa solo che disposenti, traiber, 
bubez, piatole, folpi e nagane?

Ara, no so. Ma a chi che ne trova el modo de 
sbarcarli lo femo santo subito.
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