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

LA SITUAZIONE A TRIESTE HA GIà superato ogni limite tollerabile

Politici e media tacciono sulla
miseria dei cittadini: ora basta!
Ecco le basi giuridiche dei diritti-doveri di assistenza sociale

Lo sapete come nascono le rivolte? Quando la miseria dilaga mentre i signori della politica, dell’informazione e della
finanza la ignorano o minimizzano. Finché esplode e li rovescia con violenza distruttiva
per tutti, e proporzionale alla
sofferenza patita.

Editoriale
Naufraghi a Trieste,
e senza soccorso
È giusto e morale commuoversi per la miseria atroce di tante popolazioni del mondo, e
per i poveri migranti, uomini, donne, bambini. che annegano in mare senza soccorso.
Ma è immorale ed atrocemente ingiusto
ignorare e non soccorrere le migliaia di
naufraghi nella miseria che abbiamo qui a
Trieste, sotto gli occhi di tutti. Uomini, donne, bambini ed anziani, famiglie intere, che
soccombono alla povertà e alla disperazione
perché politici, amministratori pubblici e
stampa di sistema fingono di non vederli, e
negano aiuti sufficienti a salvarli.
Salvarli, sì, perché le persona e famiglie
che rimangono senza lavoro e senza reddito sufficiente finiscono senza luce, acqua e
gas perché non possono pagare le bollette,
e senza casa perché non possono pagare gli
affitti, o se è loro gliela pignorano. Finché
non riescono più nemmeno a comprarsi da
mangiare, per non dire delle umiliazioni. E
tutto questo nell’indifferenza ufficiale.
Se sei solo e non ti suicidi puoi fare il senzatetto finché resisti o crepi, mentre i politici
gli amministratori pubblici ed i loro giornali
si preoccupano solo di far sparire dalla vista la tua presenza imbarazzante togliendoti
persino le panchine pubbliche e la possibilità di rifugiarti d’inverno dentro la stazione
per non morire di freddo.
Ma se hai famiglia, e magari anche bambini, cosa fai? Vai all’assistenza sociale dove ti
trattano anche insofferenza e disprezzo e ti
lesinano gli aiuti più che possono, anche se
sono pagati per soccorrerti? E con chi protesti? Chi ti ascolta davvero, oltre alla Chiesa
che fa quello che può?
Non certo quei politici, amministratori pubblici e giornali che fanno già di tutto per fingere che tu e la massa degli altri poveri non
esistiate, o che siate una realtà marginale
trascurabile.
Lo scandalo di questa tragedia dell’indifferenza ufficiale indegna deve cessare, e
questo numero della Voce lo denuncia ed
affronta sul piano dei diritti. Il prossimo
pubblicherà le inchieste sulla dimensione reale della tragedia, e su ciò che occorre fare
per affrontarla.
P.G.P.

Attacco alla Voce attraverso
Ordine e sindacato giornalisti

L’Associazione della Stampa del
Friuli Venezia Giulia (sindacato dei giornalisti) ha emesso il 12
novembre questo comunicato sorprendente in rete sotto il titolo di
“ATTACCHI A DUE CRONISTI”:
«Il Consiglio Regionale dell’Ordine
dei Giornalisti ha esaminato, nella
sua ultima riunione, gli esposti presentati da due colleghi del quotidiano Il Piccolo, in merito agli attacchi,
anche di carattere personale, subiti
nelle scorse settimane da parte del
periodico “La Voce di Trieste”,

nella versione cartacea e on-line,
e sui profili del social network Facebook riconducibili al movimento
Trieste Libera. Il Consiglio ritiene
che gli esposti, considerato il materiale a supporto presentato, abbiano
fondamento e ha quindi trasmesso
gli atti al Consiglio di Disciplina
dell’Ordine, esprimendo nel contempo, insieme all’Assostampa del
Friuli Venezia Giulia, piena solidarietà ai colleghi oggetto di ingiustificabili espressioni lesive della loro
professionalità e onorabilità.»

(continua a pagina 2)

Questo numero 35 della
Voce esce martedì 19 invece che sabato 16 novembre perché abbiamo dovuto cambiare tipografia
per cautelarci da problemi non tecnici riscontrati.
La Voce ringrazia perciò
tutto il personale tecnico
della tipografia del Primorski dnevnik (Edigraf)
per la qualità del lavoro sinora svolto in questi anni,
e si rammarica di non poterlo proseguire assieme.

Il solo modo per evitare la violenza
distruttiva – e per ritrovare nella solidarietà il giusto senso della vita – è
perciò riconoscere, affrontare e curare la sofferenza, impedendo che la
società si spezzi nel conflitto tra masse di poveri sempre più poveri e minoranze di ricchi sempre più ricchi.
Come invece sta accadendo nella gran parte del mondo d’oggi,
ed a Trieste stessa. Dove ognuno
deve fare perciò il proprio dovere, a cominciare dai media e dai
politici che governano le amministrazioni locali, e che non possono dire onestamente di non sapere.
Invece vediamo ogni giorno che
quei media e quei politici coprono
scandalosamente la miseria crescente della gente, come se non esistesse, occupandosi d’altro, omettendo persino di accertarne l’entità e
riducendo le assistenze erogate. E
spendendo quantità enormi di denaro pubblico per cose redditizie
per sé e per i loro amici e partiti.
La situazione ha raggiunto e superato
ormai ogni livello tollerabile, ed è ora
che i cittadini dicano basta. Secondo
informazioni ufficiose ma di buona
fonte, a Trieste l’Acegas avrebbe ormai milioni di euro di bollette insolute in prossima riscossione forzosa.

(continua a pagina 3)
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In questo modo davvero singolare
abbiamo appreso solo ora, a deferimento disciplinare compiuto,
che due colleghi dipendenti dal
Piccolo non nominati hanno ottenuto l’apertura di un procedimento dell’Ordine dei giornalisti nei
confronti della Voce, cioè contro
di me quale direttore responsabile, con accuse che non vengono
però precisate e delle quali non
sono mai stato messo al corrente,
così impedendomi di esercitare
qualsiasi difesa preliminare.
Mentre l’Ordine risulta avere così
diffuso la notizia, che avrebbe
dovuto pure rimanere riservata,
attraverso il sindacato, addirittura esprimendo congiuntamente
solidarietà pre-giudiziale ai due
innominati, e gettando così ovvio quanto ingiusto discredito
sulla Voce e su di me, nemmeno interpellati. Con prassi perciò
sostanzialmente aggressiva, la cui
correttezza ed obiettività appaiono quantomeno discutibili. E
non siamo noi a dover accertare
se la responsabilità sia dell’una
o dell’altra organizzazione, o di
ambedue.
Per quanto mi risulta, inoltre, la
Voce non ha mai condotto verso
colleghi, nemmeno del Piccolo,
come verso nessun altro,“attacchi” che eccedessero i limiti della
critica lecita, doverosa e documentatata di scritti e comportamenti loro e di chi stabilisce la
linea di quel quotidiano. Tutte
persone che operando come noi
nel settore dell’informazione
hanno speciali doveri di verità
e correttezza, e non si possono
certo pretendere esenti da critica,
anche perché praticano spesso la
provocazione.
Abbiamo poi appreso, infatti,
che i due innominati giornalisti
del Piccolo autori delle denunce
all’Ordine sarebbero Pier Paolo
Garofalo e Corrado Barbacini,
che noi abbiamo criticato severamente ma correttamente e su
basi documentali ineccepibili per
la loro partecipazione attiva alla
scorrettissima e feroce guerra di
propaganda disinformativa che il
quotidiano sta conducendo contro il Movimento Trieste Libera.
Agendo in sinergìa palese con
ambienti politici e giudiziari ostili, ed in appoggio ad operazioni
che a nostro giudizio altrettanto
ben documentato tendono alla rovina del Porto Franco di Trieste
azzerando a beneficio di speculatori le possibilità immense di lavoro per tutti che se ne possono
sviluppare.
Un attacco davvero anomalo
Appare inoltre illogico, e davvero anomalo, che i due innominati del comunicato sindacale

si siano ritenuti ingiustamente
danneggiati da nostri scritti nella
propria professionalità ed onorabilità, ma non si siano mai rivolti a me come direttore per
chiedere, e consentirmi di azionare, i rimedi pratici immediati
previsti dalla legge sulla stampa
per far cessare i danni lamentati.
Danni che essi avrebbero così
concorso in maniera determinante a causare, per denunciarli invece all’Ordine allo scopo di ottenere sanzioni nei miei confronti.
Che nel caso della sospensione o
radiazione dall’albo priverebbero
la Voce del direttore, paralizzandone la pubblicazione dato che si
tratta di un giornale d’inchiesta
indipendente del quale altri colleghi difficilmente assumerebbero
la conduzione e responsabilità, e
pure a titolo gratuito.
Il problema degli Ordini
professionali
Ma quel genere di sabotaggio
contro la Voce presupporrebbe
la collaborazione di una maggioranza dei quadri dirigenti
dell’Ordine regionale, ipotesi
che va perciò valutata, senza offesa ma per necessità difensiva.
Anche perché la situazione degli Ordini professionali italiani
è notoriamente compromessa sia
dalle loro discusse origini e funzioni, sia da particolari condizioni ambientali, e per questo se ne
chiede da tempo e da più parti
l’abolizione per sostituirli, come
in Peasi più democratici, con
semplici sindacati di categoria.
Gli Ordini italiani vennero infatti per la gran parte costituiti dal
regime fascista, o da coalizioni
di governo sostanzialmente repressive del dopoguerra, per poter esercitare anche un controllo
sanzionatorio politico ed ambientale sui professionisti dove e
come non poteva farlo l’autorità
giudiziaria.
Mentre fra le condizioni ambientali che possono far dubitare
dell’imparzialità degli Ordini vi
sono le situazioni di monopolio od oligopolio per cui uno o
più gruppi d’interessi possiedono posizioni dominanti di fatto
sull’esercizio di una professione
a livello nazionale o locale. E con
ciò il potere di condizionare le
funzioni disciplinari di un Ordine
utilizzandole per togliere di mezzo con sospensioni o radiazioni
ingiuste i professionisti critici o
non allineati a “poteri forti”.
Con la riforma recente delle norme in marteria, inoltre, gli organi
disciplinari dei Giornalisti sono
divenuti esterni all’Ordine e convalidati dai rispettivi Tribunali,
dove vi possono anche essere seri
problemi ambientali analoghi.

Il caso di Trieste e della Voce
Nel caso di Trieste, per essere
chiari, la Voce è l’unico giornale d’inchiesta della città, ed
il solo che contrasta sistematicamente i “poteri forti” della
politica e dei malaffari indagandone e denunciandone gli
abusi sia stampa che in rete e
nei tribunali, ma anche abusi
nell’azione dei tribunali stessi.
E questo in un ambiente giornalistico locale che è dominato
da quattro grossi organi d’informazione sostanzialmente, e
spesso pesantemente, allineati
al potere politico ed economico: i quotidiani monopolisti in
italiano Il Piccolo ed in sloveno Primorski dnevnik, e due
emittenti radiotelevisive locali
una di Stato, la RAI regionale, e l’altra privata, Telequattro.
In pratica, se vuoi trovare lavoro regolare e fare carriera, e non
la fame, come giornalista a Trieste devi farlo da loro ed alle loro
condizioni di testate che, per loro
stessa natura, non vogliono o non
possono informare controcorrente, né consentirlo ai loro giornalisti, e diventano spesso anche veicolo di coperture e campagne disinformative dei poteri dominanti.
Poteri dominanti che a Trieste
consistono da sempre in consociazioni trasversali di interessi
politici ed economici associati
in grandi operazioni illegali, che
alla classica gestione anomala
degli appalti, delle consulenze
e delle discariche di inquinanti
hanno aggiunto l’urbanizzazione
illecita del Porto Franco Nord,
la compressione illecita dello svi-

luppo del porto franco di Trieste
a beneficio dei porti italiani, le
manovre per imporci il rigassificatore, e forme di repressione
sempre più fraudolenta e pesante, pure con appoggi giudiziari,
contro chi finalmente rivendica i
diritti internazionali di indipendenza e lavoro della città.
Ed è ovvio quanto notorio che
quei poteri dominanti siano letteralmente con le bave alla bocca
di fronte al fatto che la piccola
Voce osa invece opporsi smascherandoli, sbugiardandoli e denunciandoli liberamente e senza
paura. Siamo, insomma, nella posizione di Davide e Golia, o del
Grillo parlante che deve schivare
le martellate, dirette o trasversali.
E se possibile restituirle.
Esperienze personali
Mi è inoltre personalmente difficile riporre fiducia nell’Ordine
regionale, ed ora anche nel sindacato, sia per la situazione ambientale descritta, sia per il loro
schieramento pubblico pre-giudiziale a favore dei due accusatori innominati, sia per precedenti concreti di segno opposto.
Negli anni passati infatti l’Ordine (cui sono iscritto dal 1979)
non solo non è mai intervenuto
a mia difesa quando sono stato
oggetto di censure sistematiche e
di attacchi anche pesantissimi e
persecutori alla mia onorabilità,
professionalità ed attività giornalistica da parte dei padroni del
Piccolo e del Primorski dnevnik,
e persino di due attentati (1985,
1988), ma risulta avere anche archiviato miei ricorsi specifici documentati senza dar loro seguito.

Non mi sono inoltre accorto che
l’Ordine ed il sindacato siano mai
sinora intervenuti per far rispettare il codice deontologico della
professione a fronte delle campagne di disinformazione più scandalose, in particolare del Piccolo,
come quelle sul Porto franco o
su Trieste Libera, e neanche per
correggere gestioni spregiudicate
della cronaca nera che straziano
pubblicamente persone innocenti, e minori, persino con induzioni al suicidio.
Conclusioni
Quest’attacco è tuttavia molto interessante perché potrebbe fornire nuove prove utili sul
confronto fra poteri trasversali
e libertà democratiche a Trieste.
E può essere anche un segnale politico significativo, se alle
persecuzioni in abuso di giustizia contro il movimento politico
triestino più attivo (Trieste Libera) si tenta di associare anche
la censura della stampa triestina indipendente abusando delle organizzazioni professionali.
In ogni caso, intendo ovviamente difendere me stesso e la Voce
con tutti i mezzi legittimi, e come
sempre senza paura: abbiamo anche soluzioni alternative in caso di
ingiusta sospensione o radiazione.
Se dunque dei “poteri forti” locali e loro associati pensano che noi
triestini siamo ancora disposti a
farci comandare, tosare e macellare da loro come un gregge di
pecore, si sbagliano.
Paolo G. Parovel,
direttore della Voce
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Politici e media tacciono sulla
miseria dei cittadini: ora basta!
Ecco le basi giuridiche dei diritti-doveri di assistenza sociale

(segue dalla prima pagina)
E questo dato indiretto è sufficiente
a segnalare una condizione di allarme sociale assoluto. Mentre il sindaco Cosolini, che non può non saperlo
anche meglio di noi, sembra preoccuparsi solo di forzare l’urbanizzazione speculativa a danno del porto.
Che Trieste sotto il malgoverno delle
sezioni locali della partitocrazia italiana
di “sinistracentrodestra” stia affondando lo sanno e vedono tutti, e la gente ha
incominciato finalmente a reagire per i
propri diritti politici ed economici internazionali. Ma intanto non possiamo
lasciar annegare i nostri concittadini più
deboli.

Occorre perciò avviare azioni legittime
immediate ed efficaci non solo per la
creazione di nuovi posti di lavoro con la
difesa e lo sviluppo massimi del regime
di porto franco, ma anche e con urgenza assoluta per l’erogazione delle assistenze sociali necessarie e dovute, che è
ancora scandalosamente esigua rispetto
al bisogno, e gravemente irrispettosa
delle persone e delle loro sofferenze.
La Voce ha sentito il dovere di agire
immediatamente sia con quest’allarme
pubblico, che speriamo sia chiaro, sia
perfezionando l’analisi delle basi giuridiche dei diritti e doveri di assistenza
sociale a Trieste, che aveva proposto sin
dal suo numero 1. Ve la riproponiamo
perciò ora in questa forma, che riteniamo utilizzabile anche subito se ci si organizza in maniera seria ed efficace.
Le basi giuridiche dei diritti-doveri
di assistenza a Trieste
L’analisi si riferisce ai principi giuridici
generali implicati dal vigente Trattato di Pace del 1947 (che è un trattato
normativo) ed a quelli dell’ordinamento
italiano, estesi al Territorio di Trieste
(A Zone of the Free Territory of Trieste
- FTT) con specifico decreto, mai abrogato, dell’apposito Commissario Generale di Governo. Non vi è quindi tra le
due sfere statuali (italiana e del FTT)
conflitto in materia di princìpi, anche a
prescindere dalla carenza giuridica di
sovranità dello Stato italiano su Trieste.
Tale carenza non può inoltre essere invocata di propria iniziativa da organi
amministrativi e politici che invece si
riconoscono nello Stato italiano, che
come tali nel momento in cui negassero
la propria stessa giurisdizione non potrebbero compiere nessun altro atto. Secondo dunque i princìpi comuni dell’ordinamento italiano e di quello di Trieste:
1. L’assistenza sociale è obbligo di
legge primario ed inderogabile per
la pubblica amministrazione che vi
è delegata.
La ragione fondante del patto sociale è
garantire al meglio la sopravvivenza di
tutti i membri della comunità attraverso
forze e risorse perciò condivise. E non
per scelta politica, ma per necessità na-

turale e vitale di protezione reciproca.
Che troviamo perciò codificata come
principio di solidarietà nella morale
e nel diritto, ma anche in economia,
poiché il prosperare armonico di una
comunità è il prodotto del benessere
del maggior numero possibile dei suoi
appartenenti.
Il principio di solidarietà, che si concreta nel soccorso proporzionato ai più
deboli, è perciò la regola costitutiva, o
metaregola, fondamentale della consociazione umana, poiché senza solidarietà non esiste vera comunità.
Nel diritto italiano questa metaregola
è enunciata dalla Costituzione all’art.
38: «Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. (...) Ai compiti previsti
da questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.»
La stessa metaregola costituzionale è
stata inoltre perfezionata ed estesa anche ai non-cittadini dalla ratifica, nel
1955, della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, trattato anch’esso
normativo, che ne enuncia all’art. 3 il
«diritto alla vita», all’art. 22 il «diritto
alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l’organizzazione e
le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.» ed all’art. 23, nn.
1 e 3, assieme al diritto al lavoro, anche
quello alla «protezione contro la disoccupazione» e ad una remunerazione che
assicuri, anche alla famiglia, «una esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, da altri mezzi
di protezione sociale».
Siamo quindi di fronte a norme che
non possono essere derogate per scelta politico-amministrativa, e nemmeno
legislativa ordinaria, ma solo con modifiche costituzionali e di accordi internazionali normativi, cioè non contrattuali
.
Gli stessi principi giuridici dell’ordinamento italiano, estesi a Trieste come
detto sopra, delegano i compiti di assistenza sociale a vari organi ed istituti, ed in particolare ai Comuni, che ne
diventano così garanti obbligati in proprio, cioè con i propri mezzi finanziari
e strutturali, sia nei confronti della legge che delle persone che hanno diritto
alle assistenze.
La natura costituzionale primaria di
questa delega condiziona perciò la gerarchia degli scopi dell’ente delegato, e
dunque delle sue scelte operative e finanziarie. Obbligandolo, in concreto, a
subordinare all’adempimento degli obblighi di assistenza sociale, come degli
altri obblighi costituzionali primari di

garanzia sociale (sanità, sicurezza, lavoro, ecc.), tutte le attività e spese di
natura secondaria o non obbligatoria.
2. Costituisce abuso d’ufficio, salvo
reati più gravi, il comportamento
dei pubblici amministratori, inclusi quelli dei Comuni, i quali víolino
gli obblighi assistenziali di legge
con atti che sottraggano a tali obblighi primari risorse finanziarie
ed operative disponibili, distraendole a beneficio di attività secondarie o non obbligatorie, così recando danno ingiusto e grave agli
aventi diritto alle assistenze sociali
ed all’intera collettività, nonché
ingiusto vantaggio a sé ed a terzi.
Per gli esaminati principi dell’ordinamento e le specifiche norme attuative
in materia di assistenza sociale, gli amministratori di un ente pubblico delegato ad erogarla non hanno dunque la
facoltà discrezionale di subordinarla o
limitarla a beneficio di attività che non
siano obbligatorie, o siano comunque
di natura secondaria.
E questo nonostante l’ente svolga,
come i Comuni, anche compiti diversi dall’assistenza sociale o dalle altre
attività primarie di tutela sociale, ed a
prescindere dal fatto che leggi esecutive pongano o meno all’ente un limite
massimo o minimo di spesa assistenziale, dato che per i princìpi stessi
dell’ordinamento essa rimane limitata
soltanto dall’entità variabile, di fatto,
delle effettive risorse di bilancio che
vi possono e debbono venire materialmente destinate.
Questo è in particolare il caso del Comune, quale ente amministrativo territoriale di base e con diverse funzioni
di tutela sociale. Nell’ambito delle
quali la natura obbligatoria e prioritaria dell’assistenza sociale, e delle altre
garanzie primarie, fa perciò obbligo
agli amministratori dell’ente sia di accertare e monitorare attendibilmente
lo stato di bisogno dei componenti la
comunità amministrata, sia di formare
ed attuare rigorosamente una gerarchia
di impiego delle risorse economiche
distinguendo le spese obbligatorie di
natura primaria, assistenza sociale inclusa, da quelle di natura secondaria o
non obbligatoria.
L’opinione e pratica diffusa, e tacitamente accettata senza verifiche in diritto, della discrezionalità politica in
materia, e con essa dell’applicabilità di
restrizioni ideologiche alle assistenze
sociali, non ha dunque fondamento
giuridico, e tali restrizioni costituiscono violazione radicale dei principi
dell’ordinamento sia sotto il profilo
degli obblighi interni, sia sotto quello degli obblighi internazionali. Ed a
Trieste questi obblighi sono sia quelli
generali sopra detti, sia quelli specifici del vigente mandato fiduciario di
amministrazione civile provvisoria del

Governo italiano sul Free Territory of
Trieste.
Costituiscono perciò violazione di legge interna e del diritto internazionale
tutti gli atti e le decisioni degli amministratori che in presenza di effettive
disponibilità finanziarie dell’ente riducano le spese di assistenza sociale,
obbligatorie e prioritarie, a beneficio di
attività secondarie o non obbligatorie.
Siamo quindi nell’ambito delle fattispecie penali dell’abuso d’ufficio, della
truffa (nei confronti degli aventi diritto
alle assistenze surrettiziamente negate,
dell’abbandono di incapaci, delle lesioni o dell’omicidio colposi, dell’induzione al suicidio, e della falsità ideologica.
Il dolo, in questo caso, va presunto
poiché chi si candida a pubblico amministratore ed esercita il mandato ottenuto ne assume naturalmente anche il
dovere di conoscere e rispettare le leggi, e si deve supporre dotato almeno di
ragione, buonsenso e sensibilità etica
normali. Tantopiù quando le carenze
assistenziali vengano denunciate dagli
aventi diritto o da parti sociali o siano
comunque palesi e notorie.
Mentre l’aspetto dell’ingiusto vantaggio o profitto di natura patrimoniale
dei pubblici amministratori, a beneficio
proprio o di terzi, nel distrarre somme
dagli obblighi di assistenza sociale per
destinarli ad altro assume aspetti molto
concreti, anche se forse non immediatamente percepibili.
Le spese secondarie o non obbligatorie così indebitamente privilegiate
producono infatti quasi tutte maggiore
consenso politico-elettorale da parte di
categorie e soggetti influenti (i poveri
non lo sono) ai quali forniscono benefici e profitti (si pensi al settore degli
appalti) favorendo così anche la permanenza o la rielezione in carica dei
politici responsabili delle distrazioni di
denaro dall’assistenza sociale obbligatoria, i quali da tali distrazioni guadagnano così i poteri, le remunerazioni e
gli altri benefici della carica ottenuta.
E questo vale sia per le riduzioni in sé
della spesa assistenziale (in erogazioni
di somme e servizi, personale e strutture), sia per gli espedienti, ovvero artifizi
e raggiri, posti in atto per giustificarle.
Che nel caso del Comune di Trieste
sono sinora consistiti nell’omettere
qualsiasi censimento efficace del bisogno, mantenere insufficienti a soddisfarlo le somme, le strutture ed il
personale addetto, e nel limitare artificiosamente il numero degli aventi
diritto innalzando o non aggiornando
i parametri economici oggettivi di erogazione (soglie di povertà, riferimento
all’età e ad altri criteri obiettivi di valutazione del bisogno).
L’assolvimento degli obblighi di assistenza sociale consiste infatti, come

per quelli di sanità pubblica, nell’erogazione alle persone bisognose di beni
e servizi concreti, commisurati alle
situazioni di bisogno reale accertate,
sia in sé che in rapporto al costo reale
della vita, valutato di norma sui prezzi
correnti, e sulle loro variazioni, di un
elenco di spese necessarie ed essenziali
per una sopravvivenza dignitosa.
Il danno ingiusto causato alle persone
ed alla comunità con le omissioni o carenze di assistenza dovuta è inoltre notorio, palese, concreto ed immediato, e
comporta pesanti responsabilità civili e
penali a carico dei responsabili.
Nel concreto infatti i singoli e le famiglie che vengono privati di assistenze necessarie doverose, adeguate e tempestive si trovano infatti
alla fame, privi di corrente elettrica e gas, od anche senza più casa.
Cioè in condizioni reali di emarginazione e degrado che disgregano i rapporti famigliari e sociali, incidono gravemente anche sulla salute fisica delle
vittime con esiti che possono condurre
a morte, incidono parimenti sulla salute mentale delle vittime, inducendole anche al suicidio od a commettere
per disperazione e/o squilibrio altri
atti estremi, e reati di vario genere, e
danneggiano tal modo l’economia, la
sicurezza e la ragione etica dell’intera
collettività.
3. I soggetti legittimati ad agire in
giudizio a livello interno ed internazionale
L’erogazione regolare ed efficace delle assistenze sociali dovute è pertanto
interesse legittimo individuale e collettivo di cui sono portatori naturali non
solo le persone destinatarie dirette delle assistenze, ma tutti i membri della
società amministrata.
La legittimazione ad agire in ogni sede
e grado di giudizio per il ripristino e risarcimento dei diritti- doveri assistenziali violati non appartiene perciò soltanto ai richiedenti le assistenze negate
ed alle organizzazioni rappresentative
dei loro interessi collettivi, ma anche
ad ogni cittadino e ad ogni organo rappresentativo della comunità,
Poiché, infine, nella fattispecie la comunità si identifica giuridicamente
con la popolazione sovrana del Free
Territory of Trieste ancora sotto amministrazione civile provvisoria del
Governo italiano, le violazioni dei diritti-doveri di assistenza sociale da parte del Governo amministratore e degli
organi da lui comunque delegati (quelli del Governo e dello Stato italiano)
possono essere impugnate anche come
illecito ovvero delitto internazionale
nelle sedi internazionali di giustizia
competenti.
[P.G.P.]
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I dati di crescita del porto di Trieste nei singoli settori
ste situazioni assurde e dannose contro le quali
APT ed operatori portuali fanno da tempo fronte
comune. Ed è interessante osservare che, su uno
stesso articolo pubblicato in argomento dal Piccolo e dal Prinorski dnevnik, il Piccolo ha omesso proprio il particolare che la vera causa delle
difficoltà sono le scelte delle ferrovie italiane.

Uno dei mezzi con cui l’attuale e sempre più
equivoco regime politico locale di sinistradestra
a guida Pd tenta di impadronirsi anche del Porto
doganale e Porto franco di Trieste, eliminando
o sottomettendo l’attuale presidente Marina Monassi per sbloccare le speculazioni edilizie illecite, è l’insistenza delle campagne disinformative
con cui il Piccolo fa credere che tutti i disservizi
siano colpa dell’Autorità Portuale, e che i traffici
siano in calo, mentre è vero l’esatto contrario.
Sull’attribuzione dei disservizi, il Piccolo ha appena ritentato di attribuire all’azienda ferroviaria
interna dell’APT, Adriafer, i problemi di costi e
complicazioni ferroviari causati invece dalle ferrovie italiane, che impongono al porto di Trie-

Quanto ai traffici, i dati reali dicono che stanno
crescendo lentamente ma continuamente.
Dal 2010 al 2013 la crescita del Porto di Trieste
risulta infatti essere del +60% nella movimentazione contenitori, con un avanzo di bilancio di 13
milioni di euro nel 2013 e di oltre 4 milioni di euro
nel bilancio di previsione 2014, un trend positivo
e continuo anche nel primo semestre del 2013.
Al terminale petrolifero Siot nel primo semestre
del 2013 sono attraccate 244 navi rispetto alle
171 del primo semestre del 2012: le 73 unità in
più corrispondono a un incremento del +42,6%
delle navi e un +33% di tonnellate di greggio pari
a 20.003.665 tonnellate, contro le 15.030.136
tonnellate del primo semestre del 2012.
Sul fronte contenitori il terminal a fine ottobre
2013 ha stabilito un altro record con +12,52%
teu rispetto allo stesso periodo del 2012 e pun-

Come occupare un porto franco altrui:
dai progetti fasulli al parcheggio relitti
Non ha tregua l’elaborazione
politica furbate per togliere al Porto Franco Nord la
sua funzione produttiva ed
avviarvi le note speculazioni edilizie ed immobiliari
illegali appoggiate da partiti palesemente interessati.
Dall’Expo impossibile alla
finta biennale di Sgarbi, ad
altri progetti improbabili e
artificiosi d’ogni genere, sino
ai lavori stradali prolungati
per deviarci dentro il traffico.
E adesso siamo arrivati alla
riproposizione del tentativo
demenziale, già avviato nel
2011, di scaricarci da Taranto il vecchio incrociatore in
disarmo Vittorio Veneto, con
la scusa ufficialedi volerne un
museo interattivo della Marina italiana.

Che però per lunghezza ci
occuperebbe quasi 180 metri
di banchina produttiva, per
funzione turistica toglierebbe
quella di lavoro ad una vasta
area di porto franco, e costerebbe da 15 a 20 milioni di
euro di denaro pubblico, più
anni di lavori, solo per bonifiche d’amianto pericolose ed
adattamenti di vario genere.
Una follìa economica in tempo di crisi, e con matrice politica evidente, dato che Trieste ha secoli di tradizione marinara austro-ungarica, e solo
per pochi decenni italiana.
Non c’è dubbio che la V.V.
sia una vecchia nave da
guerra elegante ed attrattiva per bambini ed adulti,
ma il recupero dell’investimento potrebbe richiedere

decenni, e vi andrebbe aggiunto il guadagno mancato
delle banchine e dell’area
di porto franco occupate.
Insomma, siamo stufi di essere presi in giro da politici ed
improvvisatori di buone idee
per i loro intrallazzi. Le navi
di cui abbiamo bisogno nel
nostro porto franco non sono
quelle ferme in disarmo: perché allora non ci portiamo
anche il relitto della Costa
Concordia per farne una città
e casinò galleggiante? A noi
servono solo gli arrivi e le
partenze di quelle mercantili
naviganti, che invece di costare creano ricchezza e lavoro
per la nostra gente disoccupata senza altre prospettive.

La Vittorio Veneto è un ex incrociatore lanciamissili e portaelicotteri varato nel 1967 ed in servizio dal 1969. Nel 1980-83 fu necessario aggiornarne le capacità di difesa superate. Ha una
storia militare modesta ed un arenamento nel 1997 davanti a Valona. Nel 2003 è stata ritirata
dal servizio per i costi e l’obsolescenza strutturale, è in disarmo dal 2006, nell’alternativa tra
farne un museo od affondarla per il ripopolamento ittico ed il turismo subacqueo. Si trova in
abbandono nel porto di Taranto.

ta ora a superare la soglia dei 500 mila teu. Anche la movimentazione ferroviaria sta crescendo
con continuità, e se nel 2011 in porto erano stati
movimentati 34.400 carri (in e out), nel 2012
sono diventati 44.800 con un incremento rispetto all’anno precedente pari al 30%. A ottobre di
2013 risulta un ulteriore +72% nella movimentazione ferroviaria rispetto al 2012.
E questo perché si è risposto alla crisi andando
incontro alle esigenze delle imprese, avviando
un circolo virtuoso che ha consentito l’aumento
della movimentazione delle merci e conseguentemente delle entrate, rendendo così possibili
azioni di riduzione delle tasse portuali che a loro
volta incrementano i traffici.
Per quanto riguarda il Piano di Rilancio pluriennale del porto di Trieste (POT) – che prevede la
realizzazione di opere strutturali ed infrastrutturali per complessivi 586 milioni di euro – entro
i primi mesi del 2014 partiranno i lavori per la
Piattaforma Logistica, già finanziata dal CIPE
con 32 milioni di euro, a cui si affiancheranno i 30
milioni di euro del privato soggetto aggiudicatario ed i 70 milioni di euro dell’Autorità Portuale.
In linea con i piani di sviluppo generale e con

l’evoluzione dei traffici marittimi, il concessionario del Terminal container del Molo VII
ha presentato un progetto di ampliamento e riconfigurazione del lay-out operativo del valore di 90 milioni di euro, intervento che porterà
la capacità del Terminal dagli attuali 700.000
TEU/anno a 1,2 milioni di TEU/anno. Per il
relativo investimento, il progetto è stato proposto in compartecipazione pubblica/privata.
Rispetto ai porti del Nord Europa, quello di
Trieste fa risparmiane almeno cinque giorni di
navigazione sulle rotte tra Europa ed Estremo
Oriente attraverso Suez, e questo consente – attraverso le reti di collegamento ferroviario – di
raggiungere rapidamente direttrici che vanno dal
Nord-Est Italia al Centro-Est Europa. Con particolare attenzione anche all’ambiente, grazie ad
un’ottima logistica intermodale integrata, che a
Trieste ha anche il punto d’arrivo della cosiddetta
“autostrada del mare” da e per il Mediterraneo,
dove l’Autorità Portuale è impegnata in una nuova strategia di gestione con traffici commerciali
in crescita, nuove linee “cruise ferry” con la Grecia, home port di Costa Crociere, ed altre compagnie armatoriali nel settore crocieristico.

Sulle campagne disinformative
del Piccolo
I lettori del quotidiano monopolista locale italiano Il
Piccolo, del gruppo Espresso (ed a ricalco anche quelli
del quotidiano monopolista
sloveno Primorski dnevnik)
devono sorbirsi da oltre un
anno, e quasi ogni giorno, la
vergognosa guerra di propaganda, minace e ritorsioni con
cui quel giornale e l’arrogante
ed inetta partitocrazia locale,
più gruppuscoli nazionalisti
supersititi, stanno aggredendo
il Movimento Trieste Libera
invece di occuparsi seriamente dei problemi della città.
Ora vi hanno coinvolto anche la Soprintendenza, che
secondo Il Piccolo (autore di
attacchi strumentali ferocissimi nei suoi confronti) avrebbe
disposto ed ottenuto sotto minaccia di procedimenti penali
la rimozione di bandiere (di
Trieste e dell’ONU) e scritte
del Movimento dalla veranda
di facciata, sotto vincolo, della sede di piazza della Borsa.
Come preteso pubblicamente
dall’ora trionfante esponente
postfascista Roberto Menia,
che abitando quasi di fronte
ne soffre nei sentimenti che
ritiene patriottici, e li difende
controesponendo in permanenza una bandiera italiana.
Siamo andati perciò a vedere
i documenti, constatando una
volta di più che non solo le
cose non stanno come dice il
Piccolo, ma anche che quest’azione della Soprintendenza
oltre ad essere inutile solleva
numerosi dubbi di legittimità.
Per le aste di bandiera non
si trattava infatti di strutture

permanenti ma provvisorie,
che erano già in rimozione
spontanea per via della bora.
E sono state perciò tolte
spontaneamente a prescindere dai desideri della Soprintendenza. Mentre le scritte
sono ancora lì, perché la Soprintendenza le ha scambiate
per vetrofanìe pubblicitarie,
ed invece non sono né l’una, né l’altra cosa, ma propaganda politica legittima.
In sostanza, la guerra di propaganda del Piccolo coglie
od inventa continuamente
qualsiasi spunto possibile per
manipolare l’opinione pubblica inducendola a credere
che Trieste Libera sia solo
un movimento velleitario,
illegittimo ed in ritirata per
paura delle autorità. Mentre
aziona diritti esistenti con
azioni legittime continua a
crescere e contrattacca anche a livello internazionale.

Ma il vero problema dell’informazione a Trieste non è
questo sforzo, ormai cosi insistito e grossolano che è difficile non accorgersene, del
quotidiano contro Trieste Libera che sa anche difendersi
benissimo attraverso la rete. Il
problema vero è che Il Piccolo usa le stesse tecniche di disinformazione attiva e passiva
anche su tutte le altre questioni d’interesse dei poteri locali,
dalla gestione del porto sino
alla cronaca giudiziaria, e per
tutte le iniziative politiche, sociali e culturali scomode.
Occorre quindi chiedersi tutti,
per il bene di Trieste, se valga
davvero la pena di continuare
ad appoggiare, comperandolo, un giornale che invece di
essere al servizio della verità e
dell’opinione pubblica spaccia
fin troppe bugìe e disinformazioni per tenerla asservita.
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La classe politica che parassita l’italia non si smentisce mai

Tutti gli sprechi e le ruberie dei consiglieri regionali
Da Trieste al Piemonte, all’Emilia Romagna ed al Lazio

Lampadari, mobili, casalinghi: giusto
per rimanere nelle spese per la casa.
E’ l’elenco dei rimborsi presentati alla
Regioni da alcuni gruppi consiliari del
Friuli Venezia Giulia e che hanno portato ad avvisi di garanzia per peculato
per oltre venti consiglieri di tutti gli
schieramenti, nel marzo 2013.
La Corte dei Conti ha avviato un’inchiesta sulle spese, e la Procura di
Trieste ha aperto un’inchiesta penale.
Le indagini condotte dalla Guardia di
finanza - Nucleo di Polizia tributaria,
gruppo Tutela spesa pubblica di Trieste hanno riguardato le spese di rappresentanza dei gruppi del Consiglio
regionale nel 2011.
Nelle 39 mila voci di spesa che la Guardia di Finanza ha registrato nell’inchiesta del 2012 sulle spese dei consiglieri
della regione Emilia Romagna, figurano anche, agli atti, gli scontrini dei
bagni pubblici, del valore di 50 centesimi. Un rimborso è stato invece chiesto per l’acquisto di un divano letto. A
qualche consigliere regionale emiliano-romagnolo doveva mancare anche
un asciugacapelli per motivi di rappresentanza; ecco perché lo ha comprato
e poi ha richiesto il rimborso. Un altro
di è invece comprato una stilografica
da 500 euro. Lo dimostra l’indagine
emiliana sulle spese dei gruppi consiliari, aperta nel 2012 dalle pm Scandellari e Plazzi sotto la supervisione
del procuratore Roberto Alfonso.
Nell’inchiesta piemontese coordinata
dal procuratore dal procuratore aggiunto Andrea Beconi e condotta dai
pm Avenati Bassi e Gabetta, oltre 52
consiglieri sono finiti sotto accusa per
peculato, finanziamento illecito dei
partiti e truffa, nel periodo maggio
2010-settembre 2012. Borse di Vuitton e gioielli Cartier: il lusso piace a
molti di quei consiglieri regionali,
mentre due di essi, i consiglieri Bono
e Biolè, si sono visti contestare il peculato per per aver utilizzato i buoni
benzina della Regione per raggiungere
i luoghi delle manifestazioni No Tav
in Valsusa. Ma non manca nemmeno un vassoio d’argento come regalo
di matrimonio di un assessore. E che
c’entrano le briglie di cavallo con la
politica? Non lo sappiamo, ma figuravano anch’esse tra le spese pazze
dei consiglieri piemontesi. i cuiesborsi ammontavano complessivamente a
900 mila euro.
Anche i politici “tengono famiglia”,
ma per le spese natalizie mettono
mano, secondo le inchieste, ai fondi
pubblici: in Piemonte hanno comprato
panettoni e spumanti, in Friuli 18 kg
di salmone per la bellezza di 800 euro.
Sia in Piemonte che in Friuli Venezia
Giulia sono stati contestati ai consiglieri gli scontrini che indicavano un
pit stop dal gommista per cambiare le
gomme dell’auto.
Un’appropriazione indebita da 1,3
milioni di euro è stata contestata nel
2012 al capogruppo regionale del
Lazio Franco Fiorito, nell’inchiesta
allora condotta dal procuratore aggiunto di Roma Alberto Caperna e
dal pm Pioletti sui fondi pubblici del-

la regione Lazio usati in maniera impropria. È grazie ai fondi drenati dai
conti del partito che “Er Batman”,
secondo l’accusa, avrebbe comprato
anche una jeep per affrontare le intemperie più pesanti, neve inclusa.
Ma anche una caldaia, perché gli è
stata contestata anche questa spesa.
Nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Nicola Piacente per le
spese di quattro consiglieri regionali liguri dell’Idv, 3 dei quali avevano
poi cambiato gruppo di appartenenza,
è emerso che nella lista degli acquisti
effettuati con soldi erogati dall’ente figurava anche cibo per gatti. In
quell’indagine, che ha coinvolto i consiglieri regionali della Liguria Piredda,
Scialfa, Quiani e Fusco per spese private con soldi pubblici, figurano anche
acquisti come la biancheria intima.
Tra gli acquisti che hanno portato nel
2012 a un indagine per peculato condotta dal procuratore aggiunto Robledo, e dai pm Filippini e D’Alessio
contro diversi esponenti dell’assemblea
regionale lombarda non vi sono solo
lussi e piacevolezze ma anche spese
per acquisti culturali istruttivi, e con
un formidabile senso del paradosso.
Nicole Minetti, consigliera lombarda
celebre del Pdl, ha chiesto il rimborso
per una copia del libro “Mignottocrazia”. Mentre il capogruppo dell’Idv
Stefano Zamponi ha chiesto che gli
fossero restituiti 14,60 euro per l’acquisto del libro “Se li conosci li eviti” di Travaglio e Gomez. Ed Enrico
Marcora, dell’Udc, ha speso, nel 2010,
2.380 euro per comprare varie copie
di un libro d’arte istruttivo:”Il bene di
tutti, gli affreschi del Buon governo”
del pittore senese trecentesco Ambrogio Lorenzetti. Ma per i consiglieri
dell’Idv c’è anche una fattura da 1.600
euro per cento copie del volume “Italico risorgimento”.
Quindici kit di penne Balenciaga sono
state invece contestate al consigliere
lombardo Stefano Zamponi dell’Idv,
mentre il suo collega dell’Udc Valerio Bettoni ha chuesti il rimborso
1.500 euro per 62 penne. Al consigliere del Pd Carlo Spreafico sono
state contestate come spese incongrue
una videocamera da 1.058 euro e una
macchina fotografica Canon da 935
euro, ma sono solo una parte minima
dei rimborsi per un totale di 47 mila
euro spesi tra il 2008 e il 2012, che
la procura contesta a Spreafico sulla
base delle indagini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza.
Quanto costa una bottiglietta d’acqua
da 75 cl comprata in treno? 1.90,
secondo il rimborso chiesto dal consigliere del Pd Spreafico, che ha documentato la sua spesa, avvenuta nel
febbraio 2009, in un viaggio da Milano a Roma. Sempre in Lombardia,
tra i rimborsi c’è anche un barattolo
di Nutella da 2,70 euro, messo in nota
spese e fatto pagare ai contribuenti.
Non mancano le spese per vini, ed
in bottiglie da oltre 100 euro, come
in Emilia Romagna. Vino anche per
i consiglieri dell’Idv, che lo hanno però ordinato in una cena dal
valore di 232 euro. Il capogruppo

dell’Udc Gianmarco Quadrini ha
invece presentato gli scontrini per
780 euro di spumante Franciacorta.
In ogni inchiesta sui rimborsi spese dei
gruppi consiliari incide molto anche la
voce cibo. Vediamo i casi più interessanti: frutta, verdura e salumi in Emilia
Romagna. Un conto da 250 euro pagato al Sushi Bar Higuma nel 2011 per i
consiglieri di Sel in Lombardia. E poi

una cena da 232,50 al Victoria Cafè
nel 2010 per tre risotti, un piatto di ravioli, una tagliatella, un tagliolino, un
filetto di bue, tre filetti di branzino, una
tartufata, una bottiglia di vino, il tutto
per otto persone e contestato ai consiglieri Idv. E poi 566,56 euro devoluti a
un bar pasticceria di Ponte San Pietro,
in provincia di Bergamo per bocconcini con affettati, pizzettine, spumante,

in occasione di un convegno. Sottofiletti a pranzo, invece, per i consiglieri
piemontesi, che si trattano bene. E poi
caffè in bar centralissimo di Roma,
e pacchetti di caramelle in Emilia.
Si mangiano, insomma, di tutto e di
più, fra letture istruttive di Mignottocrazia, Affreschi del Buon governo e
“Se li conosci li eviti”, Appunto.

HIC SUNT LATRONES
Nelle rappresentazioni dell’Africa inesplorata i cartografi romani
apponevano la dicitura “Hic sunt
leones”; analogamente, nelle guide
turistiche regionali dovremo inserire
la scritta “Hic sunt latrones”.
La sceneggiata a scoppio ritardato
della Serracchiani non ha smosso di
un solo millimetro la coscienza degli indagati del PD che si erano avvinghiati alle poltrone del Consiglio
Regionale. Alla Governatrice, che
aveva fatto il bel gesto di ricordare
ai suoi l’obbligo di dimettersi, quale era stato assunto durante la formazione delle liste elettorali, hanno
opposto un secco diniego, ottenendo oltretutto la piena solidarietà dai
colleghi dell’opposizione, ma anche
l’imbarazzante silenzio dei Grillini.
Forte della indifferenza e della sfiducia degli elettori e indifferente
alla diserzione dai seggi elettorali,
la banda dei man bassa si è dunque coalizzata in maniera bipartisan e in tal modo rigenera e rimette in circolo i colleghi che per una
ragione o per l’altra sono rimasti
fuori dalla torta, meglio se macchiati con la loro stessa ignominia.
I briganti dell’ottocento usavano ammettere nella propria banda solo chi
si fosse macchiato di un delitto efferato, ciò al solo scopo di essere tutti
sullo stesso piano e, in tal modo, poter scongiurare i reciproci tradimenti. I nostri agiscono con i medesimi

criteri solidaristici e, perpetuandosi
al motto del “boia chi molla”, costituiscono un sotterraneo partito trasversale che di fatto domina la scena
politica, al di là delle futili schermaglie che servono a gettare fumo
negli occhi degli ingenui e riempire le pagine dei quotidiani locali.
C’è da costituire la Commissione Paritetica Stato-Regione? Ecco
allora il partito degli inquisiti accordarsi sui nomi di Galasso e di
Strizzolo, ma al tempo stesso affondare la candidatura di Illy:non
senza suscitare la stizza dell’interessato e l’ira della Serracchiani che
pure si era impegnata a garantirne
l’elezione. C’è da nominare il capo
gabinetto del Consiglio Regionale,
ecco l’unanime consenso sul nome
di Baiutti! Quel legame, inaugurato con il giuramento dei neoeletti
e la contestuale nomina del vertice
dell’assemblea, si annuncia dunque
duraturo e persino farsesca la dichiarazione del Presidente Iacob
di volersi dedicare a regolamentare i fondi assegnati alla politica.
Poco importa se il PM Frezza li
stia via via smacchiando e loro si
convincano di averla fatta franca o
si giustifichino con lo scarica barile e con le più puerili amnesie: alla
gente non deve sfuggire l’immorale
tentativo di aver fatto man bassa dei
soldi pubblici per i loro porci comodi. Né deve sfuggire il fatto che se la
cavino con il bel gesto di restituire il

mal tolto o solo il 20 per cento della
somma sottratta. Nulla li deve assolvere dall’ignominia e dal disprezzo.
Tanto meno si deve ritenere esonerato da ogni giudizio l’ex presidente Tondo, meglio noto per le
sue competenze in materia di tirami su’ alla tolmezzina. Ebbene,
la Regione ha pagato con ben trecentomila euro sottratti all’ignaro
contribuente una indagine demoscopica che la società incaricata ha
poi affidato in subappalto per circa
un terzo del generoso emolumento.
Ebbene, a quel punto, la società
titolare del generoso contratto si è
sentita in dovere di fare un regalo
personale a Tondo: cioè di regalargli
tutta una serie di indagini demoscopiche mirate a tenere sotto controllo
la sua popolarità durante tutta la recente campagna elettorale e con essa
quella di tutti i possibili antagonisti.
Il PM avrà avuto tutte le sue buone
ragioni per scagionare Tondo, ma
noi non abbiamo scritto sulla fronte “giocondo” per non capire che
quel regalo non fosse conseguente
all’esuberante contratto regionale.
All’estero simili politici sarebbero
stati radiati per molto meno, anzi si
sarebbero dimessi senza nemmeno
attendere il giudizio della Corte o la
sola riprovazione della gente.

Aldevis Tibaldi
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Altro che “Porto vecchio”: il vero spezzatino è quello
paesaggistico regionale voluto da Debora Serracchiani
Consentirebbero anche accordi speculativi fuorilegge

Miramàr: parco a pagamento
perché Roma si prende gli incassi
del castello?
Trieste ha alcune risorse
pubbliche vitali e gratuite che consentono anche a
chi è povero di godere dei
bagni di mare e del verde,
e non è poco. Non è poco
come bene, non è poco
come fatto di civiltà. Un
genere di civiltà essenziale,
quella del rispetto paritario
per tutti e dell’aiuto ai piu
deboli, che sembra sconosciuta a coloro che tentano
periodicamente di far pagare quelle risorse gratuite.
Poco, dicono loro: qualche
moneta, uno nemmeno se
ne accorge. Evidentemente
non si rendono conto che
a Trieste ci sono ormai decine di migliaia di persone
che non hanno o non possono spendere più nemmeno quella qualche moneta.
Che li escluderebbe perciò,
con un’indifferenza che degenera in crudeltà, da quelle
risorse pubbliche gratuite e
tanto più preziose per chi
non può permettersene altre,
Due di quelle risorse sono
collegate: il lungomare di
Barcola ed il parco del castello di Miramàr (questo è
il suo nome originale, spagnolo, e non “Miramare”).
Luogo dei bagni e di passeggiate sino a Miramàr,
il lungomare di Barcola
ha rischiato anni addietro,

durante l’amministrazione
comunale di Riccardo Illy,
l’imposizione di un biglietto
per pagare costosi lavori di
“riqualificazione” per ricchi,
che avrebbero tolto ai poveri
anche il minimo. Un progetto inqualificabile, che grazie a Dio rimase bloccato.
Adesso invece il biglietto
che esclude i poveri lo rischia il parco di Miramàr,
per finanziare, dicono i responsabili, il mantenimento
del verde e delle strutture.
Anche se Massimiliano vi
volle garantire l’accesso gratuito ai cittadini. Ed anche
se il parco si può mantenere
benissimo con le entrate dei
biglietti per il castello. Perché il problema vero sta altrove: di quei biglietti gli incassi vanno a Roma, perché
è bene demaniale dello Stato, e Roma ne restituisce soltanto un diciottesimo, perciò
insufficiente per il mantenimento anche del parco.
Il che è un vero e proprio
furto, in sé, e perchè il castello non è affatto un bene
demaniale dello Stato italiano. Rientra infatti fra i beni
statali e parastatali italiani
a Trieste che dall’entrata in
vigore del Trattato di Pace
di Parigi del 1947, cioè dal
15 settembre 1947; passano
ipso facto al demanio di Sta-

to del Territorio Libero di
Trieste. La loro sottrazione
in violazione del Trattato è
perciò un illecito internazionale, indipendentemente
dal fatto se tra il 1947 ed
il 1954 si sia provveduto o
meno all’intavolazione conseguente di uno specifico
bene, come è stato invece
fatto per altri.
Il Governo italiano quale
amministratore civile provvisorio su mandato internazionale non può quindi destinare gli incassi ad usi diversi e fuori dal territorio, e
tantomeno farli entrare nelle
casse dello Stato italiano.
Questo vale naturalmente
anche per un’infinità di altri beni statali e parastatali a
Trieste, ma il celebre castello e parco di Miramàr sarà
ora uno dei casi simbolici
più evidenti per i ricorsi alle
sedi di giustizia internazionali sui diritti di Trieste.
Rimanendo inoltre chiaro sin d’ora che non si può
chiedere ai derubati di pagare per ciò che il ladro ha
sottratto. Si abbia quindi
almeno il buon senso minimo di lasciare libero e gratuito l’ingresso al parco per
ognuno, e di agire invece su
Roma per il recupero totale
dei soldi del castello.

E’ inutile nasconderlo. Il Friuli
Venezia Giulia è una regione
per nulla virtuosa che emana
leggi e provvedimenti incostituzionali e tardivi. Semplice
mancanza di professionalità
o l’abusato tentativo di farla
franca per poi dare la colpa al
governo centrale? Incapaci di
governare il presente affrontano il futuro con la tecnica
dello “spezzatino” dei vincoli
paesaggistici per far passare i
progetti come comoda.
Abbiamo coniato noi, del Comitato per la Vita del Friuli
Rurale, il termine spezzatino
ai tempi delle prime critiche
alla TAV regionale, quando
avevano creduto di segmentare la tratta per impedire la
comprensione di un progetto
che nel suo insieme sarebbe
stato improponibile. Ebbene, la tecnica di spezzettare i
piani e i progetti nell’intento
di frantumare la visione d’insieme - e quindi l’analisi critica - è diventata la prassi consolidata di una classe politica
miope, ignorante ed insicura
che crede di vivere alla giornata e pretende di determinare
il nostro futuro con la complicità di una burocrazia servile, a colpi di slogan e di facili
autocelebrazioni mediatiche.
Quando il 30 gennaio di
quest’anno fummo a promuovere il convegno “il Friuli
Rurale dell’agro aquileiese e
delle grandi infrastrutture” né
scaturì la volontà di dare finalmente attuazione al Piano Paesaggistico, tant’è che il Partito
Democratico si determinò ad
inserirlo nel suo programma

elettorale: del resto, erano trascorsi ben nove anni da quando
era stato emanato il Decreto legislativo n.42/2004 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n.137)
In realtà, l’esecutivo regionale
di Illy, tributario di una cultura
bottegaia, si era già mosso nel
febbraio del 2007 con la legge
regionale n.5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) e
con quella si era illuso di poter
asservire il paesaggio alla logica del fare, ignorando di proposito che le previsioni dei piani
paesaggistici non sono derogabili da parte di qualsivoglia piano, progetto o programma.
Ne era seguita l’era Tondo con
le sue dipendenze dalla bottega romana di Via Grazioli, con la rinuncia a redigere
i piani territoriali per meglio
gestire le deroghe e i favori
personali: non senza esibire
cialtronesche insofferenze nei
confronti di una Soprintendenza finalmente non più soggiogata dagli interessi particolari
e dai voleri dei loro padrini.
Con la legislatura serracchiana
e con l’assessora Santoro era
quindi giunto il momento della svolta; invece, ecco arrivare
l’ennesima furberia. Le promesse pre elettorali vengono tradite
e nel plauso generale si fa strada
una norma trasversale ed interlocutoria “Modifiche alla legge
regionale 23 febbraio 2007,
n.5 (Riforma dell’urbanistica
e disciplina dell’attività edilizia
e del Paesaggio) in materia di

pianificazione paesaggistica”.
E’ il cavallo di Troia, ossia l’inizio di un percorso in cui procedere con la tecnica abusata
dello spezzatino, quindi fatto
apposta per cavalcare le istanze
locali e gli interessi particolari.
Così viene presentato alla approvazione del Consiglio delle
Autonomie Locali e della IV
Commissione Permanente del
Consiglio Regionale.
Consultando i relativi verbali,
si rimane esterrefatti nel vedere
in quali mani sono finiti i nostri
beni comuni e il nostro futuro,
nel constatare la pochezza delle argomentazioni e la sostanziale ignoranza dei convenuti,
i quali, dimostrando di non
conoscere la norma statale di
riferimento, si limitano ad affermare la loro insofferenza nei
confronti della Soprintendenza,
le loro pretese localistiche ed
una evidente ostilità nei confronti della partecipazione popolare. Atteggiamenti, persino
avvallati dall’Assessora Santoro, cui non pare vero di poter
millantare l’esistenza di accordi
già intervenuti con il Ministero
e diramarla ai quattro venti,
senza che a nessuno ne sorga il minimo dubbio. Intanto,
con in mano quella cambiale
in bianco, con il silenzio degli
ambientalisti di regime ed una
ingegnosa pubblicità, la Serracchiani è libera di fare ciò che
vuole, sino a dare l’avvio ad un
mostruoso elettrodotto aereo
con buona pace del paesaggio,
che la nuova legge dovrebbe
tutelare.

Tibaldi Aldevis
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Un fantasma che riappare in città:
l’ex caserma diventa ZLT

U

n comprensorio fantasma
nel bel mezzo della città, nella centralissima Via
Rossetti, 12 ettari in tutto che si snodano tra vialetti e numerosi edifici:
l’ex caserma Vittorio Emanele III,
sede del defunto battaglione S.Giusto, è ormai vuota dal 2008, quando
si celebrò all’interno l’ultima cerimonia ufficiale. Poi il nulla e il tempo
che ne ha preso il sopravvento. Erba
alta, calcinacci, vetri: un deserto di
silenzio.
Sotto la pioggia battente di una domenica qualunque, molti curiosi si
aggirano chiedendosi come sia possibile: un enorme spazio lasciato a
marcire sotto le intemperie. Sembrano ringraziare mentre con i bambini passeggiano per la prima volta in
quel complesso che hanno sempre
visto da dietro un muro. “Grazie per
averci dato l’opportunità di conoscere questo spazio”, si legge in un
tweet. Quell’immenso spazio era ormai diventato un buco nero nel cuore
della città, reso invisibile dalle alte
mura che lo circondano. Fuori, sopra
il cancello spalancato per la prima
volta dopo anni, un lungo striscione è
stato appeso dal collettivo Zlt: Zona
Liberata di Trieste. Un riferimento al
Movimento Trieste Libera? “In qualche modo si, volevamo mettere l’accento sul lato attivo della nostra azione: una zona ‘liberata’ è ben diversa
dalla passività di una ‘zona libera’”.
Un tono di colore, dopotutto.
È da sabato che l’Ex Caserma è stata
occupata, in coordinazione con altre
città del Veneto. “Non ci è voluto
nulla, è bastato spingere il cancello
che non era nemmeno chiuso” dicono, sorridendo di meraviglia, i protagonisti del blitz. Dopo la festa di
finanziamento della sera prima, con
la domenica è arrivato il tempo delle

riflessioni. L’Assemblea, convocata
per il pomeriggio, conta un centinaio
di partecipanti. Nel frattempo ci si
aggira per i locali vuoti del ex-Comando, tra un salone che ricorda altri
secoli, e le stanze che si perdono in
un labirinto. I muri scrostati ai lati,
le macerie sul pavimento, qualche
finestra rotta, non fanno ben sperare
per il futuro dell’edificio: “all’ultimo
piano ci sono state delle infiltrazioni d’acqua, è molto probabile che
se continua così, l’edificio finirà per

crollare”, avverte qualcuno. E dire
che il caseggiato riaperto e ripulito,
che un tempo ospitava il Comando
della caserma, è quello in condizioni
migliori; per gli altri la situazione è
ben peggiore.
Sintomo di una decadenza e di un abbandono che a Trieste sono alla luce
del sole, a partire dal Porto Vecchio,
ettari ed ettari lasciati inutilizzati:
“metà Trieste è una città fantasma”,
si sentirà ripetere negli interventi
dell’Assemblea. Effettivamente un

rapido sguardo ai dati e alla statistiche non può che rendere ancor più
drammatica la situazione: undicimila
i locali sfitti, mentre i processi per
sfratto aumentano vertiginosamente,
tra le urla mediatiche che ricordano
quanto questa crisi morda la carne
viva della popolazione. È così, non
c’è dubbio, ma la distanza istituzionale si pesa sul racconto sconcertante di un ex-dipendente pubblico durante l’assemblea: “questo complesso
poteva passare al demanio statale
molto tempo fa, mentre rimane ancora al demanio militare che dichiara di
non poterlo alienare a causa del fatto
che non si è ancora creata un’agenzia
apposita per la gestione del bene”.
E poi c’è l’inarrestabile speculazione, che compra a prezzi stracciati gli
immobili e cerca di ricavarne facile
profitto: “Non sono proprio questi i
bisogni che avvertiamo per noi e per
una città bloccata e impantanata nella viscosità di una crisi permanente
creata da quegli stessi meccanismi
che vorrebbero essere imposti come
soluzione. Non abbiamo bisogno di
altre speculazioni, di rilanciare lo
sviluppo dei pochi contrabbandato
come opportunità per i molti” riporta il primo comunicato rilasciato dal
neonato collettivo Zlt.
L’assemblea è un lungo coro di proposte e iniziative che in quello spazio potrebbero sorgere: “un luogo
di creatività per la cultura” suggerisce qualcuno, altri si concentrano
sull’emergenza abitativa, chiedendosi quanto persone potrebbero essere
ospitate in un luogo così vasto. Ma
è anche un’accusa alle istituzioni
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che di fronte al disagio sociale sempre più esteso si trincerano dietro
la scarsità dei fondi: “le vere risorse della città sono queste”. Ciò che
si può fare è secondo l’assemblea
“aprire degli processi di riappropriazione dal basso, senza aspettare leggi e finanziamenti, per sottrarre alla
speculazione ciò che appartiene alla
collettività”. I riferimenti si allargano, Roma e i movimenti per la casa,
le “occupazioni culturali” di Milano; si ricorda l’azione del collettivo
Macao quando a Milano occupò il
grattacielo del palazzinaro Ligresti,
sgomberati dopo pochi giorni quando ministro dell’interno era Annamaria Cancellieri. Insomma, ce n’è
per tutti, dagli studenti e il mondo
della scuola che ricordano come l’intero comprensorio fosse stato valutato come possibile sede di un polo
scolastico, fino all’Assemblea sociale per la casa e la Legacoop sociali.
Soggetti diversi per un’unica crisi.
Si continua a discutere quando il
buio cala: c’è chi vorrebbe continuare l’occupazione perchè non diventi
solo il gesto di un weekend e altri che
invece sottolineano l’importanza di
un’azione simbolica per far emergere questi relitti dimenticati. Alla fine
si decide di lasciare l’Ex-caserma:
“non è stata solo un’occupazione, noi
abbiamo ‘sbloccupato’ questo luogo,
rendendolo pubblico e visibile a tutti”. “Per tornare, fra due settimane,
alla caserma e ‘sblocuparla’ pezzo a
pezzo, stavolta non in modo simbolico” rilanciano alla fine.

Davide Pittioni
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già presentata la denuncia penale contro la sentenza tar segnalata dalla voce

Politica e manipolazione della giustizia
a Trieste ed in Italia
N

Gli internazionalisti confermano la natura liberticida del provvedimento

elle scorse settimane Voce
di Trieste ha aperto in rete,
sul numero 34 dell’edizione
cartacea e con un ampio lancio stampa anche all’estero, il caso scandaloso della sentenza liberticida abnorme
n. 530/2013 del TAR FVG, che pone
anche una colossale questione di rapporti anomali fra giustizia e politica
nell’intero sistema italiano.
Il problema è stato ora consolidato
ed affrontato da una denuncia penale
anch’essa senza precedenti, formata
con la collaborazione di esperti di
diritto internazionale ed inviata l’11
novembre alla Procura di Bologna,
competente ad indagare sull’operato dei magistrati in servizio a Trieste. Inoltrata per conoscenza anche
al capo del governo italiano, Enrico
Letta ed al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria (Trusteeship Council) delle Nazioni Unite, la denuncia
verrà seguita da iniziative nelle sedi
di giustizia internazionali.
La denuncia è stata stata presentata infatti dal ricorrente principale
al TAR, Roberto Giurastante, che
l’ha illustrata in conferenza stampa
il 15 novembre a Trieste nella sede
di piazza delle Borsa del Movimento Trieste Libera - MTL, dove l’avv.
Nicola Sponza ha illustrato il parere
di supporto degli internazionalisti.
Il quotidiano disinformativo locale
Il Piccolo ha fatto invece credere ai
lettori che la denuncia sia ancora solo
nelle intenzioni.
La denuncia ha invece già aperto,
ed autorevolmente, una quantità di
problemi che oltre alla questione internazionale di Trieste, riguardano
le stesse fondamenta costituzionali
della democrazia italiana e dei diritti
di libertà di ogni persona, opinione e
movimento politico in Italia.
Merita perciò attenta analisi nei suoi
punti principali che risultano innovativi ed utilizzabili da chiunque a
difesa dei diritti civili e politici minacciati.

La vicenda di merito
La vicenda di merito è nota. La questione di Trieste consiste le fatto che
la città ed il suo porto franco internazionale sono stati costituiti dal
Trattato di pace di Parigi del 1947 in
Free Territory – FTT, piccolo Stato
indipendente membro delle Nazioni
Unite, con una sola variazione territoriale nel 1991-92, e posto provvisoriamente sotto mandato internazionale di amministrazione fiduciaria, affidata dal 1954 al Governo
italiano, e non allo Stato italiano.
Dal dicembre 2011 un numero crescente di cittadini singoli ed organiz-

zati contesta che lo Stato italiano vi
eserciti invece una sovranità simulata, danneggiando gravemente diritti
ed economia della città, del porto
franco e dei suoi utenti internazionali. Il movimento di protesta chiede
perciò ai giudici italiani civili, penali,
amministrativi, fiscali, ed alle sedi
di garanzia internazionali, la piena e
corretta attuazione del regime legale
di amministrazione provvisoria separata da quella dello Stato italiano.
Tra giugno e luglio MTL ha perciò
notificato alle autorità italiane ed
internazionali pertinenti un “Atto
di reclamo e messa in mora”. Ma
le autorità italiane hanno rifiutato il
dialogo e tentano di reprimere MTL
con una pesante guerra di propaganda e giudiziaria, che ha già minacciato scandalosamente gli aderenti
e simpatizzanti di MTL di schedatura politico-giudiziaria, perdita del
lavoro e delle pensioni ed arresto, e
nega l’esistenza passata ed attuale del
FTT, tutti diritti dei suoi cittadini e
lo stesso regime di porto franco internazionale.
Nell’escalation repressiva, con la
sentenza del TAR FVG n. 530/2013
su un ricorso contro la validità delle elezioni regionali, il collegio di
tre giudici invece di controdedurre
sobriamente in diritto ha espresso
posizioni politiche ed ha dichiarato (pur essendo i tre solo giudici
amministrativi) che le richieste dei
cittadini reclamanti superano i limiti del diritto di opinione e sono
eversive verso lo Stato italiano e la
pace, indicando i reati conseguenti e sollecitando che i responsabili
vengano imputati e condannati dalla magistratura penale italiana alle
relative pene, per un totale che può
andare dai 12 ai 40 anni di carcere.
In pratica, come la Voce ha già scritto per prima, hanno riproposto la
concezione ed applicazione dei “reati
contro lo Stato” secondo i principi
del passato regime fascista (che aveva un apposito Tribunale Speciale)
ed in violazione della Costituzione
della Repubblica italiana. Se accettata, questa regressione giuridica
antidemocratica consentirebbe di reprimere “legalmente” non solo il movimento triestino, ma anche qualsiasi
opinione ed organizzazione politica
scomoda a poteri dominanti in Italia.
La denuncia penale contro i magistrati responsabili di questa sentenza
abnorme si estende ora anche agli
altri magistrati triestini che agli stessi
scopi repressivi hanno negato l’esistenza giuridica del FTT, e configura
le loro responsabilità penali e civili
come segue.

Le premesse di diritto
internazionale ed interno
Gli strumenti internazionali richiamati in denuncia, tutti vigenti e recepiti anche nell’ordinamento italiano
come leggi dello Stato, sono: il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio
1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia (artt.: 4; 21 ed allegati
VI, VII, VIII, IX e X; art. 78, n. 7);
il Memorandum d’intesa (Memorandum of understanding) di Londra del
5 ottobre 1954; la Carta delle Nazioni Unite (artt. 16, 7, 73, 74, 75-85,
cap. XIII); la Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati (in particolare
artt. 27, 61 comma 2, 62 commi 1
e 2 punti a e b); l’Atto finale della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Dichiarazione
di Helsinki) dell’1.8.1975, Dichiarazioni internazionale ed europea sui
diritti umani.
Mentre le norme di diritto interno richiamate che vincolano l’intero ordinamento e tutti gli organi dello Stato
italiano al rispetto di questi e degli
altri obblighi internazionali sono gli
artt. 10, 117 ed 80 della Costituzione
della Repubblica.
L’impianto dei provvedimenti dei
giudici italiani denunciati che negano l’esistenza delle norme di diritto
internazionale sul FTT risulta però
smentito e travolto ab origine da un
loro travisamento fondamentale:
hanno considerato il Trattato di Pace
del 1947 come un trattato contrattuale, che come tale crea fra i contraenti
solo diritti e doveri soggettivi, che le
parti possono anche violare ritenendosene sciolti.
Mentre il Trattato di pace è invece un
trattato-accordo, o trattato normativo, che come tale è fonte di diritto
oggettivo. Crea cioè nuove norme
giuridiche, la cui violazione perciò
non scioglie il contraente dagli obblighi assunti, ma costituisce un fatto
internazionalmente illecito, o delitto
internazionale.
E se i soggetti attivi del delitto internazionale, cioè quelli che lo compiono, sono soltanto gli Stati sovrani che
sono parti nel trattato normativo, ne
sono corresponsabili tutti gli organi,
gli individui e gli enti ausiliari dello
Stato che commettono materialmente la violazione delittuosa.
Mentre i soggetti passivi del delitto internazionale, cioè quelli che lo
subiscono ed hanno perciò titolo a
difendersi con gli strumenti giuridici e di autotutela adeguati, non sono
solo gli Stati sovrani ed i loro organi,
ma anche tutti gli altri soggetti individuali o collettivi dotati di capacità

giuridica e ad essi subordinati, che
quegli stessi Stati hanno il dovere e
l’interesse internazionalmente riconosciuto di proteggere.
Il delitto internazionale commesso
da uno Stato o dai suoi organi nei
confronti di quei soggetti passivi può
dar loro perciò sia il diritto a sciogliersi dai propri obblighi, sia quello
di chiedere ed ottenere riparazione
morale e materiale, e garanzie contro il ripetersi delle violazioni delittuose nei loro confronti. E queste
riparazioni e garanzie non spettano
solo al soggetto internazionale leso,
ma anche a tutti i soggetti privati che
ne sono stati o vengono danneggiati
materialmente.
Il caso specifico in esame ne è esempio attuale perfetto sotto due profili
principali.
Il primo è che lo Stato italiano ed i
suoi organi violando le norme di diritto internazionale stabilite dal Trattato di pace del 1947 per il FTT, e
con ciò il proprio stesso ordinamento
interno, hanno danneggiato e continuano a danneggiare una pluralità di soggetti passivi esteri: il FTT
quale Stato, la popolazione sovrana
di esso, i suoi membri singoli ed associati e le sue imprese, nonché tutti
i Paesi ed altri soggetti terzi, individuali o collettivi, anche economici,
che hanno diritto od interesse legittimo a beneficiare direttamente od
indirettamente delle norme del Trattato sul FTT ed in particolare sul suo
Porto Franco internazionale.

Il secondo è che la violazione è sistematica, accompagnata da attività di
repressione politica passate e attuali,
e consiste nel colpire contemporaneamente due categorie di soggetti passivi impedendo loro del tutto od in
parte l’esercizio dei diritti individuali
e collettivi stabiliti dalle norme del
Trattato di Pace sul FTT.
La prima categoria danneggiata è
quella dei cittadini che formano la
popolazione sovrana dello stesso
FTT, ai quali vengono negati diritti
di cittadinanza, diritti politici (inclusi quelli di sovranità ed autodeterminazione) e diritti economici e
fiscali (inclusi quelli di porto franco
internazionale). La seconda categoria danneggiata sono gli altri soggetti
internazionali (pubblici, privati, imprese, anche italiani) ai quali viene
impedito di avvalersi dei diritti e
vantaggi economici e fiscali loro assegnati dal Trattato.
Si tratta quindi di violazioni che ledono o comunque comprimono contemporaneamente diritti umani fondamentali, valori giuridici primari
(costituzionali interni, internazionali
e consuetudinari) ed ingentissimi interessi patrimoniali legittimi sia della
popolazione amministrata, sia della
Comunità internazionale.
Ne consegue il diritto di tutti i soggetti individuali e collettivi lesi a
chiedere ed ottenere dallo Stato italiano debitore, e dal Governo italiano
quale amministratore inadempiente
del FTT, sia la cessazione immedia-
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ta delle violazioni, sia il risarcimento
dei danni. Che hanno inoltre evidenza provata dalle condizioni economiche ed amministrative passate ed
attuali del FTT.

del 25.11.1952), degli altri obblighi
internazionali inerenti e della Costituzione italiana che vi vincola l’ordinamento nazionale. Mentre a livello
internazionale, si agisce contro lo
Stato italiano per violazione dell’obbligo di attuazione delle norme Trattato sul FTT, e del Governo italiano
per violazione del mandato di amministrazione fiduciaria del FTT stesso.

Sono due anche i soggetti dei delitti
internazionali conseguenti: la Repubblica italiana, per violazione del Trattato di pace di cui è parte obbligata,
ed il Governo italiano per violazione del mandato di amministrazione
fiduciaria affidatogli con il Memorandum di Londra in esecuzione del
Trattato stesso.
E sia le violazioni che il rifiuto di cessarle fanno fanno sorgere ipso facto
una controversia internazionale che
le parti lese possono azionare sia
nelle apposite forme e sedi, sia con
iniziative di autotutela.

Le fattispecie delittuose
internazionali, civili e penali
La fattispecie è perciò quella dell’illecito internazionale, nonché civile
e penale interno, plurimo e concretato dalla violazione, da parte
dell’Italia, di una norma imperativa
(d.lgs. C.P.S. 28 novembre 1947,
n. 1430, costituente esecuzione del
Trattato di Pace di Parigi), che costituisce contemporaneamente un
obbligo internazionale la cui osservanza ed esecuzione da parte dello
Stato italiano, e di tutti i suoi organi, è obbligata sia nel diritto interno che verso i terzi e la Comunità
internazionale dagli altri strumenti
internazionali concorrenti più sopra
elencati, anch’essi recepiti quali norme imperative nel diritto italiano.
La stessa violazione costituisce perciò anche delitto penale tipico del
pubblico ufficiale della Repubblica
Italiana che nell’esercizio individuale od associativo delle proprie
funzioni la compia materialmente, o non la impedisca avendo
l’obbligo giuridico di impedirla
(art. 40, secondo comma c.p.).
La denuncia elenca perciò una serie
di delitti internazionali e di diritto
interno commessi in abuso di funzioni dello Stato, configurandole in
ordine di logico come segue:
a) Il giudice che in nome dello Stato italiano nega con motivazioni
antigiuridiche e di natura politica
la sussistenza delle norme internazionali vigenti che stabiliscono
lo status ed i diritti dello Stato del
Free Territory of Trieste, dei diritti conseguenti dei suoi cittadini,
e dei diritti dei terzi al pieno e libero utilizzo del regime speciale
del Porto Franco internazionale di
Trieste commette violazione ovvero
delitto internazionale per i motivi e
con gli effetti esposti in denuncia.
b) Costituisce per i medesimi motivi
delitto internazionale anche la violazione e repressione da parte del giudice italiano dei diritti politici e d’opinione garantiti e tutelati da strumenti normativi dell’ordinamento
internazionale (Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, Carta
delle Nazioni Unite, Convenzione
Europea sui diritti dell’Uomo).

c) I delitti internazionali sopra detti costituiscono violazione eversiva
dell’ordinamento costituzionale italiano in quanto e per quanto esso agli
articoli 10, primo comma e 117, primo comma della Costituzione della
Repubblica Italiana ne vincola l’ordinamento al rispetto degli obblighi
internazionali vigenti dello Stato, tale
essendo il pieno rispetto del Trattato di Pace di Parigi del 1947 e degli
strumenti ed obblighi internazionali
concorrenti.
d) Costituiscono violazione eversiva
dell’ordinamento costituzionale italiano (art. 28 Cost.) il diniego e la
repressione dei diritti politici e d’opinione garantiti dalla Costituzione
della Repubblica italiana sia in via
diretta (artt. 2, 13, 18, 21, 22, 24,
49), sia quali obblighi internazionali
attraverso gli strumenti di cui sopra,
e ciò nei termini e per i motivi esposti in denuncia.

pubblico il comportamento del giudice che accusando ingiustamente di
fronte all’opinione pubblica uno o
più cittadini di reati politici ed infamanti contro lo Stato e la collettività
li espone a violenze private e disordini ad opera di estremisti o di altri
soggetti suggestionabili ed aizzabili
da tali accuse.
j) Concreta delitti di attentato ai diritti politici del cittadino il comportamento ingannevole e minaccioso
del giudice che dichiari penalmente
perseguibile l’esercizio legittimo di
tali diritti.
k) Costituisce reato di abuso della
funzione giudiziaria (abuso d’ufficio)
il suo utilizzo ai fini politici ed agli
altri scopi illeciti di cui sopra.

Legittimazione ad agire,
azioni e risarcimenti

e) L’analisi delle attività illecite di
repressione politica che sono oggetto
della denuncia evidenzia indizi rilevanti, come la trasversalità sinergica fra ambienti politici, mediatici e
giudiziari, che esse siano organizzate
principalmente, con o senza iniziative di autorità centrali italiane, da un
gruppo di potere trasversale locale
coperto, organizzato in violazione
dell’art. 18, secondo comma Cost. e
della L. 17/1982, connesso anche ad
organizzazioni nazionali omologhe.

Per quanto detto sopra, sono legittimati ad agire individualmente e collettivamente sia in sede giudiziaria
che politica contro lo Stato e/o il Governo italiani e loro organi, in quanto
e per quanto siano responsabili delle
esaminate violazioni di obblighi e diritti internazionali, sia tutti i cittadini
del FTT, sia qualsiasi altro soggetto
statuale, pubblico o privato, di qualsiasi nazionalità (inclusa l’italiana) i
cui diritti specifici siano stati, siano o
si temano lesi.

f) Concreta reati di calunnia la pronuncia del giudice civile od amministrativo italiano che, non potendo
come tale essere ignaro della legge,
indica ingiustamente alla magistratura
penale, tenuta a procedere, uno o più
cittadini come colpevoli di reati dei
quali essi sono innocenti. Nella fattispecie si tratta dei reati gravissimi di
attentato alla sovranità ed unità dello
Stato, pericolo per la pace, istigazione e delinquere (per evasione fiscale)
ed a disobbedire alle leggi, nonché
di abuso della credulità popolare.

Le difese possono venire inoltre
azionate anche contemporaneamente a livello di diritto interno ed internazionale. A livello di diritto interno, si agisce infatti nei confronti
dello Stato italiano e dei suoi organi
per violazione della legge di esecuzione del Trattato di pace (L. 3054

g) Concreta reati di minaccia l’atto
del giudice che espone uno o più cittadini al timore od al realizzarsi di
danno ingiusto indicandoli come colpevoli di reati non commessi.
h) Concreta reati di diffamazione la
pronuncia od altra comunicazione
del giudice che, essendo per propria
natura pubblica o comunque rivolta
alla conoscenza di più persone, accusa uno o più cittadini di reati infamanti, quali quelli sopra elencati.
i) Concreta reati di pericolo per l’incolumità delle persone e per l’ordine

Quanto all’entità dei risarcimenti, la
riparazione del danno per un illecito internazionale non dev’essere necessariamente commisurata ai soli
danni materiali sofferti, poiché vi si
aggiunge la riparazione dell’offesa
arrecata al soggetto internazionale (qui il FTT ed i Paesi titolari di
diritti sul Porto franco internazionale) da cui dipendono i soggetti materialmente danneggiati. Per
l’illecito civile all’interno dell’ordinamento italiano la fattispecie è
invece composta dalla violazione
della norma e dal danno, secondo
le norme specifiche del codice civile
italiano, e dal codice penale italiano per le costituzioni di parte civile
all’interno di procedimenti penali.

Conclusioni
In buona sostanza, il Governo italiano amministratore risulta avere
violato il mandato fiduciario ricevuto nel 1954, perché ha sostituito, in
particolare dal 1963, con l’inganno e
con la forza alla propria amministrazione fiduciaria del FTT l’amministrazione diretta dello Stato italiano.
E lo Stato italiano risulta avere simulato la propria sovranità sul territorio
amministrato, sottoponendolo come
fosse parte del suo territorio nazionale a pesanti vincoli giuridici, economici, fiscali e militari non dovuti, ed
impedendo il pieno e regolare sviluppo di Porto Franco internazionale di
Trieste (a vantaggio di porti italiani e
lasciandone apposta in disuso grandi aree attrezzate principali come il
Porto Franco Nord).
L’effetto provato di queste azioni
delittuose del Governo e dello Stato
italiano è stato inoltre quello di paralizzare per decenni un’enclave principale di Free Zone del commercio
internazionale, e di ridurne perciò la
popolazione sovrana in condizioni
straordinarie di mancanza di lavoro,
povertà, emarginazione e repressione
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politica che possono venire superate
soltanto con il ripristino internazionale del godimento dei diritti violati.
A questa situazione di diritto internazionale già abnorme si aggiunge
il fatto che i provvedimenti sinora
adottati da magistrati italiani per negare i diritti e le violazioni non concretano “soltanto” gli illeciti ovvero
delitti internazionali indicati, ma anche attività eversive dell’ordinamento
democratico italiano.
Ne infrangono infatti le fondamenta costituzionali sia sotto il profilo
esterno del rispetto del diritto internazionale, sia sotto quello interno
delle libertà personali politiche di
pensiero. Reintroducendo di fatto gli
opposti principi che furono propri,
come già scritto dalla Voce, dei cessati regimi monarchico e fascista, e
precisamente del cosiddetto “Tribunale per la difesa dello Stato”. Tale
azione eversiva, di connotazione non
nuova, risulta inoltre svolta in sinergìa con ambienti politici e mediatici
estranei alla magistratura, ed a beneficio di essi, dunque nella forma consociativa illegale tipica vietata dalla
Costituzione (art. 8) e precisata dalla
Legge n. 17/1982 sulla loggia pseudo-massonica P2 di Licio Gelli.
Come osserva la denuncia che abbiamo qui riassunto, questa mostruosa
regressione giuridica italiana inaugurata nell’anomala “riserva politica”
marginale di Trieste (come già lo
squadrismo e le leggi razziali) consentirebbe ad un forse prossimo governo italiano di tono autoritario sia il
disconoscimento di qualsiasi obbligo
internazionale, sia la repressione politica di qualsiasi movimento o partito scomodo ai poteri dominanti. Sia
esso di sinistra, di destra, di centro
o fuori schieramento, come il movimento triestino ora perseguitato, ma
anche come il Movimento 5 Stelle,
o quelli delle minoranze nazionali e
delle comunità storiche e culturali, dal
Südtirol alla Sicilia ed alla Sardegna.
Specie se si ripetesse la situazione
triestina, dove una schiera partitica
politicamente imbecille, dalla destra
alla sinistra ed inclusi alcuni operatori del diritto, ha applaudito compatta alla sentenza liberticida eversiva
senza conoscerne o comprenderne i
contenuti, ma solo perché il “sistema” del potere trasversale italiano
l’ha prodotta per scannare adesso un
loro concorrente. Senza ovviamente
chiedersi chi potrebbe voler macellare dopo con lo stesso coltello.
Non vi è inoltre motivo, aggiungiamo, di ritenere che strutture di potere trasversali capaci di deformare
così sfacciatamente e sino a questo
punto le funzioni dell’apparato giudiziario italiano a Trieste non siano
anche capaci di farlo ai livelli minori
per interesse privato. E che non ne
approfittino sistematicamente in concreto per violare a beneficio di propri
affiliati o protetti i diritti e le ragioni
dei cittadini comuni, delle imprese
concorrenti, e così via. Non mancano, infatti, indizi e pure prove molto
seri in tal senso, anche recentissimi.

[Jus]
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Governatori a Trieste dal 1947 al 54:
sir T.S. Airey e sir J.W. Winterton

N

Il messaggio diplomatico su Trieste nascosto nel congedo ufficiale del 1954

el suo primo periodo
di Governo provvisorio in amministrazione fiduciaria internazionale, affidato dal 1947
al 1954 all’Allied Military
Government-Governo Militare Alleato (AMG-GMA)
anglo-americano (e passato
dal 1954 all’amministrazione
civile provvisoria del Governo italiano) il Territorio Libero di Trieste era retta da
un Comandante e e Governatore militare quale Commander and Military Governor of the Anglo-American
Zone of the Free Territory
of Trieste, che disponeva
dell’apparato civile di governo, della Polizia Civile–Civil
Police su modello britannico,
e due Corpi militari appositi:
BETFOR – British Element
Trieste Force, e TRUST –
Trieste United States Troops.
Si susseguirono nell’incarico
due alti ufficiali di carriera,
ambedue britannici e destinatari di altri incarichi di
prestigio. Il primo fu il Lieutenant-General Sir Terence
Sidney Airey, KCB, KCMG,
CBE, DL (1900-1983) che il
31 maggio 1951 passò le consegne al Major-General sir
Sir (Thomas) John Willoughby Winterton (1898-1987)
rimasto in carica sino al 1954,
quando passò le consegne alla
subentrata ed attuale amministrazione civile provvisoria
del Governo italiano.
Del generale Winterton abbiamo ricevuto e pubblichiamo due documenti storici ufficiali del congedo da Trieste
nel 1954: lo Special Order of
the Day rivolto il 20 ottobre
ai suoi soldati del gruppo
BETFOR ed alle forze statunitensi, con gli auguri di futuro successo alla popolazione
di Trieste, ed il Messaggio del
21 ottobre a tutto il personale
del GMA e degli enti alle sue
dipendenze.
Il secondo documento, in lingua italiana, associa all’interesse storico un valore giuridico e politico che potrebbe
sfuggire ai più. John Winteron non era solo un combattente di lunga esperienza in
Birmania e poi in Italia, ma
aveva anche ricoperto ruoli
di Stato maggiore con preparazione politico-diplomatica adeguata, che nel 1945
gli era valsa anche l’incarico
alla Comissione di Controllo
alleata per l’Austria, dove nel
1950 aveva assunto il ruolo di
Commissario e Comandante
Generale delle forze d’occupazione britanniche.

Durante gli anni di governo a Trieste Winterton era
stato inoltre al vertice della
rete d’intelligence britannica e statunitense per l’area.
Sapeva dunque molto bene
quello che stava accadendo,
ed in particolare che l’Italia
stava giocando doppio: da un
lato assumeva giuridicamente
soltanto il mandato fiduciario internazionale d’amministrazione civile provvisoria
sulla Zona A del Territorio
Libero, e dall’altro con forti
investimenti di propaganda
voleva lasciar credere alla
popolazione che si trattasse
invece di un ritorno sotto sovranità italiana. Esattamente la situazione che Trieste
si trova a dover sbrogliare
oggi per recuperare i propri
diritti politici di lavoro in
una crisi economica ancor,
peggiore di quella del dopoguerra, perché questa volta
non ci sono altre prospettive né aiuti anglo-americani.
Tra le vicende meno note c’è
quella dei carri armati senza
carburante che l’intelligence anglo-americana lasciò
“inavvertitamente” a disposizione degli indipendentisti
triestini perché riempissero i
serbatoi e li schierassero al
confine sul Lisert per sbarrare fisicamente la
stada alle truppe
italiane subentranti,
in modo da creare
un grosso fatto mediastico che dimostrando una volontà
popolare contraria
consentisse di imporre un plebiscito.
Ma gli indipendentisti non vollero o
non poterono farlo,
e la macchina della
propaganda nazionalista italiana riuscì a coprire, anche
portando in piazza
a Trieste migliaia di
manifestanti e curiosi di rinforzo dall’Italia, il fatto che in
realtà una maggioranza silenziosa della popolazione non
gradiva affatto di
finire nuovamente
sotto Roma.
Ma quello di cui
nessuno sembra essersi accorto è che
nel suo “Messaggio” in italiano, che
è un atto di governo
ufficiale,
Winterton aveva infilato con correttezza
britannica e finezza diplomatica tre

messaggi
politico-giuridici
precisi e ben congegnati, che
oggi danno perfettamente
ragione, anche in funzione
di interpretazione autentica, alle richieste di azionare
lo status giuridico internazionale effettivo di Trieste.
Il primo messaggio sta nel
definire con chiarezza “Amministrazione” e non Stato,
l’entità italiana di governo
che subentrava al GMA. Ed
il secondo sta nel definire
ancora più chiaramente il
ruolo di cui passava le consegne come “Amministrazione
fiduciaria” (trusteeship) che
non è termine generico ma
corrisponde ad una precisa
categoria giuridica di mandati amministrativi internazionali sottoposti a controllo di
un organo principale apposito
delle Nazioni Unite, il Trusteeship Council, Consiglio di
Amministrazione fiduciaria,
incaricato anche di trattare
le petizioni delle popolazioni
amministrate.
Il terzo messaggio non è meno
importante, perché consiste
nel chiarire indirettamente
ma con valore di prova che
l’impossibilita di realizzare le
clausole del Trattato di pace
relative al Territorio Libero,

Da sinistra sir. T.S. Airey e sir. J.W. Winterton
enunciata nel Memorandum
di Londra, si riferiva alla sola
breve durata dell’amministrazione militare, e non alla
costituzione del nuovo Stato.
Che il suo predecessore generale Airey aveva infatti regolarmente costituito all’entrata in vigore del Trattato di
pace, il 15 settembre 1947,
insediandosi come suo primo
Commander and Governor.
Questo messaggio diplomatico ufficiale nascosto da sir

John Winterton tra le righe
del suo commiato verrà ora
valorizzato nelle cause internazionali per azionare i
diritti di Trieste che dopo
la scrupolosa ed efficiente
amministrazione anglo-americana sono stati purtroppo
violati da quella spregiudicata ed inefficiente di tutta
una serie di Governi italiani.
Questi due Comandanti e Governatori britannici di Trieste, che seppero reggere la

città in quei tempi straordinariamente difficili garantendo
equilibrio, democrazia, ordine e lavoro senza discriminazioni, meritano finalmente
dei riconoscimenti adeguati e
visibili almeno dalla popolazione triestina, anche se non
dai suoi disamministratori residuali ancora squallidamente
malati di nazionalismo.

[Hist.]
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1947, la Doxa interroga i triestini sul Territorio Libero:
scelgono il governatore svizzero ed investimenti USA

Il documento raro del quale pubblichiamo qui i contenuti

essenziali proviene dal genio statistico pioniere di Pierpaolo
Luzzatto Fegiz, attraverso lo scrupolo storico e personale di
Diego de Castro che volle consegnarlo a Sergio Zorzon quale
studioso e maggiore libraio-editore indipendente di Trieste,
dalla cui cortesìa ne abbiamo avuta ora copia.
È uno dei primi sondaggi della Doxa,
fondata da Luzzatto Fegiz nel 1946, si
trova infatti pubblicato sul suo bollettino n. 6-7 del marzo 1947, e rileva le
opinioni della popolazione di Trieste
sul Territorio Libero nelle settimane
immediatamente successive alla sua
istituzione con il Trattato di pace di
Parigi del 10 febbraio, ed in attesa della sua costituzione effettiva sotto governo militare provvisorio alleato, che
avvenne sei mesi dopo con l’entrata in
vigore del Trattato il 15 settembre.
L’operazione rileva quindi il primo impatto del dono internazionale dell’indipendenza su un’opinione pubblica triestina d’origini e composizione plurinazionali risalenti ai secoli austriaci pre1918, ma appena uscita dai disastri,
lutti ed orrori senza precedenti della
seconda guerra mondiale, oltre che da
27 anni (1918-45) di condizionamento propagandistico del nazionalismo,
del razzismo e del regime fascista e
collaborazionista appena sconfitti. I
cui residui erano però sotto controllo
ed indagine delle autorità militari alleate, che ne avevano anche chiuso il
quotidiano ideologico “Il Piccolo” sostituendolo con “Il Giornale Alleato”,
mentre i triestini non nazionalisti leggevano il nuovissimo Corriere di Trieste ed Il Lavoratore. La città si stava
inoltre riprendendo dalla guerra grazie
agli aiuti alleati, aveva ancora fabbriche importanti e cantieri, ed il suo
porto franco ricominciava a lavorare.
Per quanto riguarda la composizione
della popolazione, non vi è ancora
l’ondata degli optanti istriani successiva al Trattato, ma solo una quota dei
primi esuli del 1943-45. Vi era invece
una quota rilevante di immigrati dalla penisola italiana dopo il 1918, che
aveva però in parte ricostituito ed in
parte sostituito quella già presente per
lavoro prima del 1915.
Nella premessa metodologica generale Luzzatto Fegiz descrive le conseguenze pratiche delle vecchie e nuove
complessità triestine sedimentate negli
ultimi trent’anni: «In poche città del
mondo i problemi politici, etnici, economici e sociali sono così complessi e
interdipendenti come a Trieste, dove i
più semplici fatti della vita quotidiana
acquistano per il cittadino un particolare sgnificato di gravità. Il fatto di
appartenere contemporaneamente ad
un dato raggruppamento politico, a
un certo settore economico-sociale, a
un dato gruppo linguistico o religioso,
pone i singoli in situazioni irte di difficoltà e di contraddizioni. In tali circostanze l’accertamento dell’opinione
pubblica coi metodi usuali è impresa
quasi disperata; ed è tutt’altro che facile anche per chi vi si accinga armato di

strumenti scientifici adatti e di assoluta
imparzialità. Infatti in un clima reso
rovente dalle passioni politiche, anche
la imparzialità è spesso considerata
grave colpa. Qualcuno pretenderebbe
che lo spirito di parte prevalesse sulla
stessa onestà professionale.»
Il sondaggio segue invece criteri scientifici obiettivi, tranne che nel rilevare
l’appartenenza etnica degli intervistati,
perché li divide secondo pensiero corrente, ma errato, soltanto in Italiani e
Sloveni o “Slavi” senza considerare
l’esistenza della fascia etnicamente mista, e distingue le differenziazioni politiche interne del primo gruppo ma non
quelle del secondo, che viene erroneamente presupposto omogeneo. La popolazione cui si attribuisce nazionalità
italiana viene così suddivisa in “Italiani intransigenti” (i nazionalisti, fascisti
inclusi), “Altri italiani”, “Indipendentisti”, “Comunisti italiani”.
Anche le domande e risposte sono
ovviamente riferite alle situazioni
politiche locali ed internazionali del
momento, non specificate e che in
parte non hanno più particolare interesse (come l’indicazione di candidati
ministri “capaci ed onesti” del TLT)
mentre altre vanno considerate per
comprendere ad esempio la fiducia
minima nell’Austria debolissima di
allora, appena liberata dall’annessione
nazista ma ancora spartita tra le forze
occupanti alleate, che ridiventerà Stato
sovrano appena nel 1955.
Sono rilevanti per valutare la consapevolezze dell’istituzione e dei diritti
del TLT da parte della popolazione
triestina di allora le risposte alla domanda sulla conoscenza del suo Statuto, e dunque anche delle altre norme attinenti del Trattato di pace. A
meno di un mese dalla sua firma, il
27,6% dei triestini l’ha già letto completamente, il 33,3% in parte, il 13%
vi ha dato un’occhiata, il 19,8 % non
l’ha letto ma ne ha sentito parlare, e
solo il 6.3 % non ne sa nulla. In pratica, ne era al corrente complessivamente il 93,7 % della popolazione.
E questo dato dà la misura della
rimozione di queste informazioni dalla memoria dei triestini delle generazioni successive compiuta poi dalla propaganda e censura
del nazionalismo italiano, al punto
da invertire la percentuale e rendere oggi quelle stesse informazioni
una riscoperta così sorprendente
da risultare per molti incredibile.
Anche le fonti stampa della conoscenza di allora sono significative: il 66%
ne ha letto sul Giornale Alleato, (che
aveva anche l’edizione slovena Glas

Zaveznikov) il 9,8 % sul Corriere di
Trieste, il 13,1 % sul quotidiano comunista Il Lavoratore, il 6.6 % sulla
nazionalista Voce Libera, ed il resto
su altre testate. L’influenza politica
del Piccolo si farà risentire gradualmente solo dopo il sondaggio, quando
riprenderà ad uscire come “Giornale
di Trieste”, perché gli Alleati ne avevano vietata la vecchia testata per le
sue gravi responsabilità fasciste e collaborazioniste (la recupererà solo dal
1954, con l’amministrazione italiana).
Tra le domande e risposte che per
motivi di spazio non riproduciamo
qui in originale è interessante quella
sulle eventuali intenzioni emigrare
dal TLT in altri Paesi, Italia inclusa.
Che vengono manifestate solo dal 5.1
% degli italiani e dal 3.9% degli sloveni, mentre il 22,9 % dei primi ed il
13,2% dei secondi la considererebbe
solo in presenza di una buona occasione di lavoro. Questo dato del 1947
è dunque rilevante a confronto dell’emigrazione massiva causata poi dal
subentro, nel 1954, dell’amministrazione provvisoria italiana che ripristinerà la dominanza politica degli ambienti nazionalisti e neofascisti locali.
La domanda sulla valutazione delle
capacità della polizia del Territorio
Libero dà un 60,4% complessivo di
fiducia contro una sfiducia del 36,4
%. Un affidamento che si confermerà
più che meritato dall’efficienza e professionalità straordinarie della Polizia
Civile – Civil Police di modello britannico, nonostante le diffamazioni
poi diffuse dai nazionalisti e neofascisti.
Le tabelle che riproduciamo riguardano invece le domande: sulla nazionalità preferita per il governatore,
che pone in testa quella svizzera; sulle previsioni di benessere economico,
che rivelano ottimismo nelle categorie
produttive; sui capitali d’investimento, che pongono in testa gli USA;, sulle possibilità di aggressione, ritenute
realistiche, e sulle difese ONU, nelle
quali si manifesta discreta fiducia. Ma
di queste tabelle lasciamo lo studio ed
il commento direttamente ai lettori.
Quello che nel complesso emerge
dal documento è la concretezza e la
buona accoglienza dell’istituzione del
Territorio Libero nella maggioranza
della Trieste laboriosa dei primi anni
del dopoguerra, che nonostante le
forti divisioni politiche e sociali del
tessuto cittadino vedeva davanti a sé
un futuro di sviluppo e prosperità nel
quale le pesti del nazionalismo e del
neofascismo si sarebbero esaurite,
ed il comunismo era ancora vissuto
come ideale egualitario.

Negli anni immediatamente successivi, invece, come documentano i
rapporti d’intelligence alleati, il partito comunista italiano si schierò con
Stalin contro Tito e quindi tatticamente col fronte nazionalista locale e
col governo ed i servizi italiani che
rincominciarono a finanziare come
“patriottiche” le organizzazioni e le
squadre criminali dei neofascisti e dei
nazionalisti, assassinando nel 1953

cittadini innocenti per farne dei martiri politici, e sconvolgendo di nuovo
il presente ed il futuro di Trieste.
Sino ad oggi, quando la città tenta
di uscire da una crisi economica forse peggiore di quella del dopoguerra
recuperando la memoria e l’esercizio
dei suoi diritti internazionali che le
sono stati impediti da allora.

Quello che occorre sapere
sul Free Territory of Trieste
Il Free Territory of Trieste - FTT (Territorio Libero di Trieste, Svobodno Tržaško ozemlje) è stato istituito col Trattato di Pace di Parigi del
10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia (artt.: 4;
21 ed allegati VI, VII, VIII, IX e X; art. 78, n. 7) quale piccolo Stato
indipendente dotato di porto franco internazionale e membro di diritto
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne sono garanti speciali
dirette attraverso il Consiglio di Sicurezza (Risoluzione n. 16/1947).
Il Trattato di pace è un accordo multilaterale normativo, e non contrattuale, ratificato ed eseguito per legge anche nell’ordinamento italiano, che vi
è vincolato dagli artt. 10 e 17 della Costituzione. Il Territorio Libero è stato
regolarmente costituito in con l’entrata in vigore del Trattato il 15 settembre 1947, nel previsto regime di Governo provvisorio militare alleato. La
sola modifica giuridica del Trattato intervenuta da allora riguarda l’estensione originaria del FTT, ridotta nel 1991-92 con il riconoscimento internazionale delle nuove Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia.
Essendo nei sette anni successivi risultato temporaneamente impossibile
(a causa dei veti incrociati della ‘guerra fredda’) provvedere nei previsti
tempi brevi alla nomina di un Governatore per avviare il regime di governo permanente, nel 1954 il Governo Militare Alleato è stato sostituito
nel ruolo di governo provvisorio, con un apposito Memorandum d’intesa
senza modifiche di status giuridico, dall’amministrazione civile provvisoria del Governo (non dello Stato) italiano, che è tuttora in corso quale
caso speciale di amministrazione fiduciaria (trusteeship) internazionale.
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L’ARMONIA e la tradizione vitale
del teatro popolare triestino
Più di 200 tra attori, autori, musicisti, scenografi, costumisti e tecnici

Nelle afflizioni della vita
quotidiana e le grigiore
dell’omologazione culturale
si dimenticano troppo spesso
la grazia variegata, in senso
delle radici, l’allegria e la saggezza che sa portare il teatro
popolare, specie quello che
attraverso il linguaggio dialettale offre varietà, immediatezze e pregnanze espressive sconosciute alla lingua
standard. E Trieste ne ha
una tradizione brillantissima.
Per offrire e far vivere questa risorsa tradizionale straordinaria di divertimento
e cultura opera a Trieste in
particolare L’ARMONIA,
associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine che
riunisce da trent’anni a sostegno e promozione reciproci
quasi tutti i Gruppi Teatrali
Amatoriali triestini, Il suo
nome è ovviamente simbolico, ma deriva da uno degli
scomparsi teatri ottocenteschi celebri dell’intensa vita
culturale della Trieste asburgica, situarto in Piazza delle
Legna (poi Goldoni).
Oggi L’ARMONIA conta
dieci Compagnie Associate,
per un totale di circa 200 per-

sone tra attori, registi, autori,
musicisti, scenografi, costumisti e tecnici, ed intrattiene rapporti con tutte le altre
realtà teatrali (amatoriali e
professionistiche) di Trieste.
Le Compagnie associate
sono, in ordine alfabetico:
Amici di San Giovanni,
Art&Zan, Compagnia dei
Giovani, Ex Allievi del Toti,
Fariteatro, Il Gabbiano, I
Zercanome, Proposte Teatrali, Quei de Scala Santa,
TuttoFaBroduei – Sezione
Musical del III Millenio.
Lo scopo dell’Armonia è naturalmente quello di conservare, accrescere, divulgare
e promuovere attraverso il
teatro in dialetto la cultura e le tradizioni popolari
triestine, così come popolari sono i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti.
E lo fa dal 1983 con vivo
successo e gran diletto di
pubblico, attraverso tutta
manifestazioni annuali assai
vivaci e gradevoli, come la
STAGIONE DEL TEATRO
IN DIALETTO TRIESTINO (27a edizione); il FESTIVAL INTERNAZIONALE AVE NINCHI - Tea-

tro nei Dialetti del Triveneto
e dell’Istria (19a edizione invernale e 6a edizione estiva),
nell’ambito del quale trovano
spazio anche il SALOTTO GIOTTI, l’Osservatorio
sulla tradizione e sui nuovi
orientamenti dell’espressione
artistica in dialetto triestino e sugli autori locali (15a
edizione), ed il TEATRINO
- rassegna di spettacoli dedicati ai bambini delle Scuole
Materne, Elementari e Medie Inferiori (11a edizione);
c’è poi la rassegna teatrale
itinerante FUORISCENA
(11a edizione) che propone
le commedie della Stagione presso i teatrini e le sale
dei comuni della provincia
di Trieste oltre agli appuntamenti fissi con le Rassegne a Muggia e a Prosecco.
Ma ci sono anche L’ARMONIA A MONFALCONE,
rassegna di teatro in dialetto
(6a edizione) e L’ARMONIA A STARANZANO (2a
edizione questo ottobre), la
riproposta delle commedie
della Stagione del Teatro in
Dialetto Triestino nel Goriziano presso le Rassegne
di Gradisca d’Isonzo e San

Pier d’Isonzo, in Istria presso
le Comunità degli Italiani, e
su invito di Enti ed Associazioni del Goriziano stesso,
a Villesse, Romans , Farra
, Fogliano, Mossa, dell’Udinese, ad Udine, Pasian di
Prato Marano Lagunare,
Riva Rotta, del Pordenonese, a Villavarda di Brugnera, Cordovado, Maniago,
San Vito al Tagliamento,
San Cassiano di Brugnera, Villanova, e del Veneto,
nelle province di Venezia,
a Mestre, e nel Vicentino.
Prosegue inoltre dal 2008
il benemerito Teatro per gli
Anziani, che porta nelle case
di riposo triestine.le Compagnie ed i loro intrattenimenti
teatrali e musicali.
Tra le nuove iniziative recenti vi sono anche i “QUADERNI DEL TEATRO IN
DIALETTO TRIESTINO”
una collana editoriale che
conserva e divulga il patrimonio letterario-teatrale
della città attraverso una
raccolta filologica organica
dei testi del Teatro in Dialetto Triestino prima soltanto portati sulle scene.

SPETTACOLI
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Premio Asteroide
a “Europa Report”

Tutti i premi del festival cinematografico “Science+Fiction”

EUROPA REPORT di Sebastián Cordero

THE STRANGE COLOUR OF YOUR BODY’S TEARS di Hélèn Cattet e Bruno Forzani

La magia in scena al Rossetti
Lo spettacolo “The Illusionist - witness the impossible”
Uno spettacolo imponente che lascia a bocca aperta, ma solo in parte. The Illusionists
- witness the impossibile, andato in scena al
teatro Rossetti dal 13 al 17 novembre, ha travolto il pubblico triestino con la sua carica di
magia e di energia. Luci e suoni hanno infatti
accompagnato le esibizioni dei protagonisti,
“sette fra i migliori illusionisti del mondo”,
che si sono alternati sul palcoscenico in una
serie di numeri in grado di coprire quasi tutti
i generi dell’arte magica.
In due ore di spettacolo si è così potuto assistere ad abili giochi con le carte tipici della “cartomagia”, come quello iniziale di Jeff Hobson,
alias l’imbroglione, accompagnati da gag teatrali a volte un po’ troppo lunghe, o al numero
di escapologia di Andrews Basso, moderno
Houdini in grado di far restare in silenzio
l’intera platea mentre, con un’abilità fuori dal
comune, riusciva a liberarsi di manette e lucchetti all’interno di una vasca piena d’acqua.
Originale e assolutamente innovativa la performance di Kevin James, l’inventore, in grado di mischiare teatralità scenica con lo stupore di piccole ma coinvolgenti magie, così
come i trucchi sensazionali del bizzarro Dan
Sperry, l’anti-prestigiatore: i suoi numeri hanno saputo unire macabro e poesia, con un’abi-

lità di manipolazione e illusione degni di nota.
Classici, ma sempre affascinanti, sono stati i
trucchi messi in atto dalla coppia Mark Kalin,
il gentiluomo, e Jinger Leigh, l’incantatrice:
la donna tagliata in due rimane un numero
assolutamente imperdibile e riesce sempre a
stupire il pubblico incantato dall’arte di far
vedere ciò che in realtà non è.
Non troppo coinvolgente e forse un po’ troppo lunga l’esibizione di Philip Escoffey, il
mentalista, che, a tratti, ha saputo coinvolgere
il pubblico più con il suo stentato e divertente
italiano che non con le sue abilità di predizione e lettura del pensiero. Un plauso a Davide
Calabrese, l’Oblivion prestato allo spettacolo
in veste di traduttore e, in alcuni momenti,
vero protagonista della scena.
The Illusionists - witness the impossibile è
stato uno spettacolo coinvolgente e affascinante, grazie anche alla musica eseguita dal
vivo dalla rock band Z: di grande impatto
scenico, si è rilevato, a tratti, un po’ troppo
“baraccone” e spettacolo stile Las Vegas, togliendo un po’ di quella poesia che è tipica
della magia.
F.D.

È stato il film americano Europa Report del regista
Sebastián Cordero il vincitore del Premio Asteroide
(assegnato al miglior lungometraggio di fantascienza
in Concorso). Lo ha deciso la Giuria Internazionale
di Trieste Science+Fiction_13, presieduta dal Maestro italiano degli effetti speciali Sergio Stivaletti
e composta anche dalla produttrice Zaihirat Banu
e il giornalista e saggista Phil Hardy. A detta della
Giuria, “una vera e propria esperienza cinematografica, avvincente e di grande impatto, con superbi effetti speciali. Le otto telecamere che riprendevano il set hanno dato al film una sensazione di
grande realismo. È stata una decisione unanime”.
Una menzione per i migliori effetti speciali è stata assegnata a Big Ass Spider! di Mike Mendez in quanto
– ha affermato la Giuria – “è stato divertente guardare un bel monster movie con effetti speciali digitali
che riecheggiavano la stop motion del passato”. Il
Presidente di Giuria Sergio Stivaletti ha dato vita per
l’occasione a questa Menzione speciale, che diventerà un appuntamento fisso anche nelle future edizioni. Il Premio verrà realizzato dallo stesso Stivaletti.
Per quanto riguarda l’assegnazione del Méliès d’Argento al Miglior Lungometraggio Fantastico Europeo, va a The Strange Colour Of Your Body’s Tears
di Hélèn Cattet e Bruno Forzani. “Per la capacità di
andare oltre le convenzioni del linguaggio e della narrazione cinematografici con una personalità artistica
fuori dal comune. Per l’originalità con cui rivisita un
genere già codificato senza affidarsi a uno scontato citazionismo, ma attraverso una chiave di lettura
fortemente emotiva, visiva e sensoriale, per l’incisi-

vità con cui riesce a toccare in modo contrastante e
destabilizzante le corde dello spettatore la Giuria è
lieta di assegnare il Premio Méliès d’Argent a L’etrange couleur des larmes de ton corps di Helen Cattet e
Bruno Forzani” - così per la Giuria composta dallo
sceneggiatore, regista e giornalista Marco Cacioppo,
dal musicista, attore e speaker radiofonico Fabrizio
Rizzolo e da Cristina Sain, Presidente dell’Associazione Alpe Adria Cinema e coordinatrice della
direzione generale del Trieste Film Festival e delle
altre manifestazioni organizzate dall’associazione.
Nella sezione European Fantastic Shorts, la
selezione di cortometraggi fantastici europei, il pubblico ha assegnato il Méliès d’Argento al miglior cortometraggio fantastico europeo
a Happy B-Day del tedesco Holger B. Frick.
Infine, al regista Premio Oscar Gabriele Salvatores il festival ha assegnato il premio alla carriera
Urania d’Argento (in collaborazione con la rivista
Urania), a coronamento di una filmografia sempre
attenta ai codici e ai linguaggi del cinema di genere, che nella fantascienza ha trovato la sua massima espressione in Nirvana, il più grande successo
di sempre nell’ambito della science-fiction italiana.
L’importante festival internazionale della fantascienza triestino è alla sua 50° edizione, e come ha
osservato il direttore della manifestazione, Daniele Terzoli, l’interesse per la fantascienza continua
ad essere davvero vivo e in crescita, con una produzione mondiale sempre originale e innovativa.

MONFALCONE

Aspettando Paolini e Brunello
il 25, 26 e 27 novembre
Successo per gli Oblivion al Teatro di Monfalcone
Parte con il piede giusto la stagione 2013-2014 del Teatro Comunale di Monfalcone. Martedì
29 ottobre (e in seconda replica
mercoledì 30), il nuovo spettacolo degli Oblivion, Othello, la H è
muta, ha praticamente registrato
il tutto esaurito e divertito le centinaia di spettatori, molti dei quali
giovani e giovanissimi, intervenuti per l’occasione. Un’apertura,
quella degli Oblivion, nel segno
della contaminazione fra musica
e teatro, particolarmente adatta
all’inaugurazione della stagione
con cui il Comunale festeggia il
suo 30° Anniversario. 30 anni
di intensa attività, 30 cartelloni,
musicali e di prosa, che si sono
avvicendati nel tempo, caratterizzando in modo forte l’offerta
culturale del Teatro monfalconese e distinguendola sul territorio non soltanto regionale.
Una stagione, quella del 30° Anniversario, che pur cadendo in
un periodo di tagli e difficoltà
economiche si presenta ricca e
diversificata, con un calendario
di 14 concerti, 13 spettacoli di
prosa (di cui 6 appartenenti alla
rassegna “contrAZIONI”), 3 appuntamenti dedicati ai bambini
ed un grande evento speciale.
Un programma originale ed attraente che propone il meglio
della scena musicale internazio-

nale e di quella teatrale italiana,
in cui trovano spazio la musica
antica e quella contemporanea,
la drammaturgia più recente e il
teatro di ricerca, animato da alcuni fra i concertisti e gli interpreti
più prestigiosi ed amati del panorama non soltanto nazionale.
Quale evento rappresentativo dell’intera stagione è stato
scelto Verdi, narrar cantando,
il grande concerto-spettacolo
scritto e interpretato da Marco
Paolini e Mario Brunello, comune a tutti i cartelloni (musica,
prosa e rassegna “contrAZIONI”), che il Teatro Comunale
presenta in esclusiva regionale
i giorni 25, 26 e 27 novembre.
Fra i diversi omaggi a Verdi nel
bicentenario della nascita, quello ideato da Paolini e Brunello
intende scoprire il compositore
mettendo in scena la sua vita e il
suo lavoro, il musicista e l’uomo

di teatro, con un impianto scenico molto pop e un po’ didattico.
A testimoniare il fatto che l’opera
di Verdi è parte integrante della
nostra cultura è chiamato anche il
pubblico, che diventerà protagonista di una magnifica interazione con gli artisti sul palcoscenico.
Non soltanto uno spettacolo,
quindi, ma una vera e propria
festa, per celebrare la grande musica, il grande teatro
e i primi 30 anni del Teatro
Comunale di Monfalcone.
La prevendita per lo spettacolo
Verdi, narrar cantando ha avuto
inizio venerdì 15 novembre. I
biglietti sono in vendita presso la
Biglietteria del Teatro (da lunedì
a sabato, ore 17-19), l’agenzia
Ticketpoint di Trieste, la Libreria Antonini di Gorizia, l’ERT
di Udine e on line sul sito www.
pointticket.it.
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MOSTRA DI PITTURA ALLA QUATTORDICESIMA EDIZIONE

La bellezza per la bontà - l’arte aiuta la vita
D

Organizzata per il Premio della bontà Hazel Marie Cole

al 16 novembre al 1° dicembre si potrà visitare al Castello di Duino la 14.a edizione
della mostra d’arte La bellezza per la
bontà, l’arte aiuta la vita, organizzata
a favore del Premio alla Bontà Hazel
Marie Cole Onlus, istituito da Aldo
e Donatella Pianciamore, e curata
dall’architetto Marianna Accerboni.
Dal 2 dicembre (con inaugurazione
alle ore 18) al 16 dicembre l’esposizione si trasferirà sulle rive di Trieste
alla Sala del Giubileo, accanto alla
chiesa greco-ortodossa di San Nicola.
Alla rassegna, con bel catalogo, patecipano 33 artisti tra pittori di Trieste,
di varie città italiane e stranieri, nel
concetto dell’intreccio tra bontà e
bellezza a favore del premio che viene
assegnato ogni anno. La mostra riassume un panorama notevole del lessico artistico contemporaneo,dall’inclinazione onirico simbolica, fantastica e surreale, all’espressionismo, al
filone neoromantico e concettuale.
Espongono Alda Baglioni, Paolo Barducci, Giuseppe Beisone, Ferruccio
Bernini, Diana Bosnjak Monai, Valerie Bregaint, Livia Bussi, Nora Carella, Fulvio Cazzador, Tullio Clamar,
Luisia Comelli, Valentina Cosciani,
Bruna Daus, Adriana De Caro, Elsa
Delise, Fulvio Dot, Annamaria Ducaton, Carla Fiocchi, Paolo Guglielmo
Giorio, Gianna Lampe, Mariella Lauro, Lorenzo Loffreda, Rossana Longo,
Stefano Orsetti, Dante Pisani, Marta
Potenzieri, Alice Psacaropulo, Antonietta Revere, Carlo Sini, Erika Stocker,
Valentina Verani, Livio Zoppolato ed
Elvio Zorzenon.
Il PREMIO ALLA BONTÀ HAZEL
MARIE COLE è stato istituito per di
proseguire l’opera di Hazel e di tra-

sformarla, da iniziativa di una singola persona, nell’attività organica di un
gruppo di volontari. È il modo scelto
dal marito e dagli amici di Hazel per
proseguire stabilmente e rendere negli atti di bontà e di generosità che
lei compiva autonomamente. Ispirandosi al suo modo di agire, le attività svolte ora nel suo nome vogliono
illuminare ed esaltare il bene che
si esprime nella vita di tutti i giorni.
Un bene fatto di piccole cose quotidiane, spesso quasi invisibili, ma che
permettono a molte persone di vivere
meglio, e spesso riescono a salvarne il senso della vita, o la vita stessa.
Quel bene semplice, spontaneo e diretto, che ognuno a modo suo può
compiere per contrastare efficacemente i danni dell’indifferenza, della cattiveria, della stupidità e dell’ignoranza, spezzare gli isolamenti,
lenire e sconfiggere la disperazione. Un bene che è per propria natura moto silenzioso del cuore, ma va
anche rinnovato e portato alla luce
per divenire esempio diffusivo di sé.
Il Premio alla Bontà assegna ogni
anno riconoscimenti e sostegno ogni
anno su tre direttici d’intervento. Una
premia gli atti di bontà dei bambini
delle scuole elementari e degli alunni
delle medie inferiori, segnalati dagli
stressi operatori didattici. Un’altra
offre aiuti economici a giovani studenti del Collegio del Mondo unito
che provengono con borse di studio
da paesi in via di sviluppo. Una terza offre invece premi in denaro a chi
aiuta persone non autosufficienti.
Per concorrere alle tre linee di premi
le proposte devono essere inviate, con
le motivazioni, all’indirizzo e mail
premiobonta@tiscali.it.

Hazel Marie Cole, nata in Gran Bretagna, ingegnere ed artista con la passione della scultura, vi si occupava di
aerodinamica e progettava le ali degli
aerei militarisupersonici. Si spostò poi
per lavoro in Canada e negli Stati Uniti, incontrando a New York il futuro
marito col quale decise di trasferirsi
in Italia, dove per seguirlo negli spostamenti di lavoro si specializzò nella
didattica dell’inglese diventandone insegnante a tempo pieno, e dedicandosi
contemporaneamente ad aiutare con
impegno costante e generoso gli allievi, gli artisti agli esordi e le persone
non autosufficienti anziane o disabili.

“Di Fuoco in Fiamme”,
o della rigenerazione dell’arte
Organizzata per il Premio della bontà Hazel Marie Cole

Sino al 4 gennaio è aperta nello spazio espositivo EContemporary
(via Crispi, 28, Trieste)
la mostra personale di Andrea Princivalli “Di Fuoco in Fiamme”,
che esprime tecniche e concetti sorprendenti della tridimensionalità
e della rigenerazione vitale della materia attraverso la casualità distruttiva rimodellata dall’arte.
Princivalli espone infatti una serie di sculture lavorate con materiale
rigenerato e rinato dalla casualità del fuoco, dando vita a una serie
di figure evocative: le fiamme del caos bruciano la materia, la deformano, la bucano, ed il gesto artistico mediatore plasma l’opera tra
distruzione e creazione, rinnovando i miti di Icaro e della Fenice.
Le sculture sono modellate appunto “di fuoco in fiamme” e cristallizzate nella forma e nell’attimo in cui risorgono a nuova vita, come
figure mitologiche, da una sapiente fusione sperimentale di materiali decaduti destinati allo scarto: ferro, alluminio, plastica, resina
e cere.
La mostra si può visitare dal giovedì al sabato tra le 17 e le 20,
gli altri giorni su appuntamento.
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Ennesimo disperato appello per l’adozione

Alcuni amici a quattro zampe costretti a vivere da troppo tempo nel canile
Ennesimo appello per l’adozione di Timy,Ari,Puffy,Miky,Thor,Johnny e Koka, cani giovani e adulti che si trovano presso la struttura di Sv.Anton
in Slovenia, presso Capodistria. Sono da anni in
attesa di una famiglia e se non verranno adottati dovranno affrontare un altro rigido inverno nei
loro piccoli box umidi e privi di riscaldamento.
La loro adozione è urgente anche perché il canile
è una struttura pubblica dove deve venir rispettata
la normativa vigente in slovenia che prevede la sopressione dei cani a partire dal trentesimo giorno
dall’accalappiamento se l’animale non viene adottato. Questi cani sono vivi soltanto grazie ai volontari
dell’Associazione Slovena contro il Maltrattamento
degli Animali (ODPMZ) che oltre al mantenimento
devono anche pagare le cure veterinarie e le vaccinazioni. I contributi da parte dei privati che permettono a questi amci dell’uomo abbandonati di
sopravvivere sono sempre più scarsi a causa della
crisi economica, e pertanto è davvero urgente l’adozione di queste povere bestiole dal destino incerto.

ARI: agile giova-

ne ed affettuoso
meticcio di taglia
media, si trova da
alcuni mesi al canile e nonostante
il suo carattere
socievole non riesce a distinguersi
tra gli altr; è un
cane adatto a persone giovani data
la sua notevole
carica vitale.

Per info e adozioni chiamare
L’ associazione “il Capofonte”
onlus Trieste
tel: 040 571623
mail info@ilcapofonte.it,
sito:www.ilcapofonte.it
per sostenere le nostre attività
in favore dei cani abbandonat:
ccp 94147162 causale: cani.

di due anni dal carattere equilibrato,
buono con le persone, abbandonato
a causa di gravi problemi del proprietario.

THOR: stupendo incrocio ter-

ranova simpatico ed esuberante
di circa un anno. Ottima compagnia per lunghe passeggiate.

TIMY: pastore tedesco adulto, in-

MIKI: pastore tedesco adul-

KOKA:é un
FEBO
femmina
canedianziano
due anni
circa, microchip e passaporto
di taglia media, è stato
in regola, trovatella, sterilizzata,
molto
trovasimpatica che però ha biso-

PUFFI: incrocio pastore tedesco

JOHNNY: bellissimo american stafford

to, intelligente e selettivo, non
adatto alla convivenza con altri animali, ottimo esemplare per conoscitori della razza.

gno di un periodo di conoscenza
della persona per socializzare.

telligente e selettivo, non adatto alla
convivenza con altri animali, ottimo
esemplare per conoscitori della razza.

adulto, vivace ed ubbidiente, attende al canile da anni qualcuno che si
accorga di lui. Adora passeggiare e
giocare. E’ davvero inspiegabile come
mai nessuno l’abbia ancora adottato.
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Triestini in partenza: specializzarsi o no?
Master all’estero o in Italia?

In una società dove è sempre più
difficile trovare lavoro e sempre più
studenti decidono di specializzarsi
sempre di più, molte volte la scelta è
quella di iscriversi ad un master post
laurea. Non sempre però il master è un
sinonimo di successo ed è importante
cercare di capire quali siano i pro e i
contro di questa scelta.
Tra i pro c’è il fatto che senza dubbio
si acquisisce una maggior specializzazione, frequentare un master garantisce allo studente una maggior cono-

scenza del settore lavorativo da lui
scelto. E questa preparazione favorisce
un inserimento lavorativo meno traumatico, ed una maggior sicurezza che
garantisce un rendimento più elevato e
maggiori chance di essere scelti in un
eventuale colloquio di lavoro. Infatti
maggiore è il livello di specializzazione più sono le possibilità di essere
il prescelto in un mercato del lavoro
competitivo come quello attuale.
Lo stesso curriculum diviene più appetibile, se chi non ha potuto fare

esperienze lavorative di rilievo può comunque vantare di aver frequentato un
master di livello. Spesso e volentieri il
master è anche una via di inserimento
diretto presso un’azienda partner. In
questi casi lo scopo è quello di inserire
in quelle aziende gli studenti che più
di tutti si sono dimostrati capaci e che
passano quindi direttamente dalla carriera universitaria a quella lavorativa.
Non sempre però il master è un opzione di sicuro successo, perché il
voler prolungare i propri studi rallenta
l’inserimento nel mondo del lavoro e
quindi c’è il rischio ditrovarsi e cercare lavoro ad un’età più avanzata. Ed in
alcuni casi un datore di lavoro può preferire un candidato più giovane e con
minor esperienza rispetto ad uno sì più
esperto ma anche più anziano e che
spesso pretende una considerazione
soprattutto economica maggiore. Inoltre c’è una grande differenza tra teoria
e pratica, che per quanto uno studente
possa essere preparato sono due cose
ben distinte. Uno dei grossi problemi
della formazione in Italia riguarda proprio la sua incapacità di preparare lo
studente al mondo concreto del lavoro.
Altro problema è che i master comportano un esborso economico non indifferente, e non accessibile a tutti. Ed un
master nonostante sia senza dubbio un
ottimo biglietto da visita non è sinonimo di lavoro garantito, non esiste
alcuna certezza che assicuri un posto
di lavoro.
Tenendo conto di tutto questo, se il

budget non è un problema la domanda fatidica è quale master scegliere.
Occorre cioè capire quale sia la strada
giusta almeno per scegliere un buon
master. Ma soprattutto è meglio restare in Italia o all’estero.
La scelta tra Italia ed estero sembra
facile, ma non lo è. Entrambe le soluzioni presentano pro e contro che
è bene individuare fin da subito per
fare la scelta giusta. Logicamente chi
sceglie un master in Italia non dovrà
affrontare problemi linguisticè, e sono
probabili sia una minor spesa, sia la
possibilità di fare esperienza in alcune
aziende locali.
Per contro molti master in Italia
sono dei pessimi doppioni, e poco
prestigiosi, di quelli di prestigiose
università straniere, tanto che molti promettono di far svolgere stage
e tirocini ma non ne sono in realtà
nemmeno in grado. In poche parole,
solo i migliori master in Italia garantiscono risultati simili a quelli delle università straniere di prestigio.

anche di tanti altri luoghi che fino
ad allora erano immaginabili dalla
gente comune solo con la fantasia.
Fu tra l’altro anche patrocinatore e descrittore delle spedizioni e
gesta di Hiram Bingham che tra il
1912-15 scoprì Machu Picchu, di
Richard E. Byrd che il 29 novembre del 1929 effettuò il primo volo
sul Polo Sud, di Jane Goodall nel
1961 con i suoi studi sugli scim-

panzé e di Dian Fossey con quelli
sui gorilla. Seguì le spedizioni di
George Bass nel 1984 nel profondo degli abissi e di Robert Ballard
nel 1985 con il ritrovamento del
Titanic, nonché di altri archeologi
come Louis y Mary Leakey e Paul
Sereno con le loro scoperte di fossili di dinosauri.
Ma alla fine il vero punto di forza della rivista è il suo immenso

La risposta ovvia quindi sarebbe andare all’estero magari presso un’università di fama, imparando o perfezionando una lingua utile al proprio futuro,
internazionalizzando il proprio curriculum e conoscendo a fondo un paese
diverso dal proprio.
Sembra semplice, ma anche qui oltre
ei pro ci sono i contro, e considerevoli. Innanzitutto la spesa è più elevata,
perché oltre al costo del master biso-

gna per ovvi motivi trovare una sistemazione e potersi mantenere. Inoltre
rientrare e cercare qui lavoro dopo un
master all’estero può essere molto difficile una volta che sono stati persi i
contatti, soprattutto in un Paese come
l’Italia, dove la rete di conoscenze
conta ancora molto.
Insomma concludendo un master senza dubbio può essere un’ottima esperienza formativa, di presentazione al
mondo del lavoro e magari per poterci
entrare con il piede giusto, ma prima
di scegliere occorre fare alcune considerazioni: quante possibilità si hanno
a casa, qual è il campo lavorativo nel
quale si vuole lavorare e se si è disposti a tagliare il cordone ombelicale con
il proprio paese.
Per chi avesse ancora tempo e non
fosse ancora al momento di questa
scelta difficile si può suggerire di fare
esperienza estera prima, magari con
i mezzi che vengono messi a disposizione da università o progetti europei
come l’Erasmus, il Volontariato Europeo (SVE), il Leonardo o lo stesso
Servizio Civile Nazionale che può essere fatto all’estero. Tutte opzioni che
possono dare una formazione culturale
adeguata, e soprattutto consentono di
affrontare in anteprima cosa vuol dire
andare via da casa propria, consentendo così maggior sicurezza al momento
di scelte più impegnative.

Marco Pillin

Capire il mondo
attraverso i 125
anni del National
Geographic

I giovani che hanno progetti di
viaggio e lavoro in Paesi lontani
ed occasione di recarsi a Roma da
adesso al 2 marzo 2014 non dovrebbero lasciarsi sfuggire quella
mostra straordinaria d’immagini
e riflessioni sul mondo che è “La
Grande Avventura”, esposizione
celebrativa dei 125 anni del National Geograpich nel Palazzo delle
Esposizioni.
L’avventira narrata iniziò negli Stati Uniti del gennaio 1888,
quando 33 uomini interessati ad
organizzare una società di divulgazione della conoscenza geografica
fondarono la National Geographic
Society. Ne fu primo presidente
Gardiner Greene Hubbard, avvocato, finanziere e filantropo. Il suo
successore fu il genero Alexander
Graham Bell, ingegnere, scien-

ziato ed inventore del telefono.
Già nove mesi dopo la fondazione
uscì il primo numero della rivista
che ne riprendeva il nome, e che
sarebbe stata per decenni, prima
dell’avvento di internet, la principale fonte d’informazione scientifica e fotografica per milioni di
appassionati di tutto il mondo.
Nonostante il suo scopo principale di divulgazione geografica, ben
presto l’attività di National Geographic si espanse a settori attinenti come l’archeologia, le scienze
naturali, le culture del mondo, la
storia, la protezione dell’ambiente
e del patrimonio storico. Sulla sua
rivista si poterono vedere le foto di
spedizioni scientifiche come quella degli esploratori russi OvsheTsybikov e Gombozhab Norzunov
che documenratono il Tibet, ma

archivio fotografico che conta di
ben 11 milioni di fotografie, il
più grande archivio fotografico
del mondo. La mostra però non si
compone solo di immagini, perché ha un percorso narrativo importante, semplice e chiaro, con
125 scatti fotografici, pannelli
espositivi, copertine della rivista,
schermi televisivi, touch screen.
[M.P.]
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15° Premio Internazionale Trieste Poesia
Come da tradizione Gaetano Longo presenterà l’antologia del 15° Premio Internazionale Trieste Poesia,
che annualmente premia
un poeta di fama mondiale,
ed è stato assegnato per il
2013 al poeta, narratore e
traduttore.brasiliano José
Eduardo Degrazia.
Il poeta brasiliano crea la
sua opera in versi con una
sintesi naturale e attraverso una semplicità che rende unica la sua creazione
lirica. La sua poesia è un
canto alla vita attraverso i
segni universali dell’amore,
della sofferenza, della tristezza e della nostalgia, che
vengono donati al lettore
con un’ equilibrata carica
metaforica. L’opera poetica
di José Eduardo Degrazia,
raggiunta la vetta della poesia universale contempo-

ranea, risplende come un
cielo limpido che, restituendo la speranza, indica la via
verso la vita e la bellezza.
Ha pubblicato i volumi di
poesia Lavra Permanente
(1975), Cidade Submersa (1979), A porta do sol
(l982), O Amor Essa Palavra (1982), Piano Arcano
(1999), Três Livros de Poesia (Antologia, 2002), A
Urna Guaraní (2004), Um
animal espera (2010), Corpo do Brasil (2011), A flor
fugaz (2011). È anche autore di alcune raccolte di racconti, di due romanzi e di
tre libri per bambini. In Italia ha pubblicato, a cura di
Gaetano Longo, il volume
di poesie Lavoro Perenne
(Trieste, 1996) e l’antologia
“Pioggia antica”. Le letture
- a cura dell’attore Maurizio
Zacchigna si terranno ve-

nerdì 29 novembre al Caffè Tommaseo, alle 17.00.

Con la pubblicazione della
raccolta di immagini e poesie “Rose”di Fedele Boffoli, prosegue la collaborazione con AREPOeSIA
per la collana d’ispirazione esoterica I PURI.
Mercoledì 27 novembre
alle 18.00 alla libreria laFeltrinelli, artisti e poeti
presenteranno collegialmente le poesie di Boffoli: Adriano Doronzo
(direttore della collana);
Gabriella Valera (poetessa e operatrice culturale);
Isabella Geronti (scrittrice). A cura della poetessa
Maria Grazia Stepan sarà
invece la lettura di alcuni
versi tratti dalla raccolta.

Monte Analogo,
24.a rassegna Alpi
Giulie Cinema

Al KNULP gli incontri sul cinema
di montagna

La ventiquattresima edizione della
rassegna Alpi Giulie Cinema avrà inizio mercoledì 20 novembre al Bar Libreria Knulp, con Ingresso gratuito.
Libri, televisione, un luogo per
dormire, una onlus da sostenere....
sono aspetti della nostra vita sociale ormai scontati, talmente abituali,
da non accorgerci quasi più della
loro compagnia consueta, della loro
ovvia presenza. Ma tra le montagne del mondo, nel centro Europa
di tutti i giorni e in altri mondi più
distanti, forse non è proprio così;
forse la presenza (o il suo contrario) degli oggetti e dei soggetti
quotidiani alle alte quote può rive-

larci un valore diverso delle nostre
abitudini e delle nostre necessità.
Come di consueto, la prima parte
della rassegna Alpi Giulie Cinema,
da quest’anno ospitata in un nuovo
contesto culturale della città di Trieste, si occupa di documenti visivi
legati alle montagne del mondo, che
trattano però la presenza dell’uomo
non sotto l’aspetto sportivo, e sottolineano gl iaspetti della solidarietà
caro a Monte Analogo.

95’, regia Pier Paolo Giarolo.
In Perù le biblioteche rurali sono costituite da poche dozzine di libri che,
una volta letti, vengono trasportati a
spalla dalle persone, insieme a mais
e patate, in modo che possano essere scambiati con le altre comunità.
Messaggio e messaggero viaggiano
insieme, in un paesaggio incontaminato a pochi passi dalle nuvole. Presente in sala: Bianca Cuderi (direttrice Servizio Biblioteche Civiche)

dalle origini a oggi è cambiata, così
come e cambiato l’alpinismo e la frequentazione della montagna. Il rifugio (Italia - 2012) 52’, regia Vincenzo Mancuso
Il rifugio è un film sul rapporto tra l’uomo e la montagna, sul
suo bisogno e sulla sua necessità, come fuga o come arrivo. Presenti in sala: Nilo Palmisano (rifugio De Gasperi – Assorifugi),
Barbara Perdan (rifugio Pellarini)

Il programma

Mercoledì 27 novembre: Il lusso della montagna (Italia - 2012) 34’, regia
Valentina De MarchiLa funzione dei rifugi dolomitici

Mercoledì 4 dicembre: Le Thé ou
l’Electricité (Belgio - 2012) 93’, regia Jèrome Le Maire.
L’epico e comico racconto di come

Mercoledì 20
bros y nubes

novembre: Ly(Italia - 2013)

l’energia elettrica arriva finalmente
in un piccolo villaggio isolato nel
mezzo dell’Alto Atlante marocchino.
Mercoledì 11 dicembre: Conversazioni all’aria aperta (Italia - 2012)
48’, regia Elena Negrioli.
Girato sulle montagne trentine, il
documentario rappresenta una fonte
di divulgazione e consapevolezza sul
tema della donazione degli organi. Il
turno di notte lo fanno le stelle (Italia - 2012) 23’, regia Edoardo Ponti.
Un uomo e una donna scalano una
parete nelle Dolomiti. Lui ha appena
affrontato un trapianto di cuore, lei
un’operazione a cuore aperto. Da un
racconto di e con Erri De Luca.

Incontri con la scienza
Appuntamenti a Palazzo Gopcevich
La scienza come aperitivo con gli appuntamenti di No science?No party!, alle ore
18.30, nella Sala Bobi Bazlen di Palazzo
Gopcevich (via Rossini 4). Questi gli incontri in programma nelle prossime settimane: martedì 19 novembre: Neuroscienze
del cibo, in cui si racconterà come essere
onnivori offra agli umani una grande scelta
che tuttavia mette alla prova il nostro sistema cognitivo; martedì 26 novembre: A
proposito di evoluzione - biologia e titoli in
borsa. Discussione sui principali meccanismi che interagiscono con i viventi nell’ambito della moderna concezione dell’evoluzione biologica, mostrando alcune applicazioni alla finanza di algoritmi matematici
ispirati all’evoluzione degli esseri viventi;
martedì 3 dicembre: Sostenibile e rinnovabile l’inarrestabile rivoluzione industriale
verde, si saprà come i media e la politica
ci bombardano con l’ansia dell’insufficiente

crescita economica, mentre l’Italia in realtà
vanta delle realtà produttive e tecnologiche
che sono all’avanguardia nel panorama della nuova bio-economia mondiale; martedì
10 dicembre: Le donne vengono da Venere
e gli uomini da Marte? Genesi delle - presunte - differenze di genere, ovvero come le
ricerche nell’ambito della cognizione sociale collocano la genesi di tali differenze nel
contesto culturale e dimostrano che specifici processi cognitivi contribuiscono a mantenere tali credenze inalterate; infine martedì 17 dicembre, con Il canto delle stelle:
la musica di Margherita Hack, il calendario degli aperitivi scientifici si concluderà
con un omaggio alla memoria di Margherita Hack trattando un argomento insolito:
il fatto che astronomia e musica sono costruzioni astratte ma entrambe originano da
un’intensa esperienza sensoriale.
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RUBRICHE

Lettere

Gli oroscopi sono tradizione antichissima che ha diversi livelli di dignità, dalla saggezza millenaria 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, offrendovi per ogni numero un gruppo di 12
massime, numerate senza associazione espressa ai
segni astrologici convenzionali.
Così l’aderenza delle massime ai momenti personali apparterrà sia al mistero dell’imponderabile che
alla vostra sensibilità e riflessione critica.

1. La nobiltà non sta nei titoli o nei segni,
ma nella mente, nel cuore e negli atti.
2. Il lavoro può portare la noia, ma la noia
non ha mai portato lavoro a nessuno.
3. I colpi e le offese raggiungono seriamente
chi si mette al loro stesso livello.
4. Fa meglio a non dire bugie chi non
ha memoria per ricordarsele bene tutte.
5. Sbaglia chi pensa che fede significhi
credenza cieca: significa fiducia.
6. La buona educazione non cambia
la persona, ma almeno la rende gradevole.
7. Sbaglia chi pensa che fede significhi
credenza cieca: significa fiducia.
8. Affannarsi per essere felici è come
correre per arrivare dove magari stai già.
9. Col maltempo é sempre meglio entrare
in chiesa che star fuori a bagnarsi.
10. Lamentare che le cose vadano storte
non le raddrizza, ma fa soffrire di più.
11. Vivere nelle regole può essere pesante,
ma senza può diventare impossibile.
12. Dimenticare le cose belle è sbagliato,
ma dimenticare quelle cattive è rivivere.

I numeri arretrati sono
disponibili
in forma cartacea presso
la Libreria In der Tat,
via armando diaz n°22.
e sono fruibili integralmente sul sito
www.lavoceditrieste.net

Ci pigliano proprio per dei deficienti,
e forse non hanno tutti i torti.
Qualche giorno fa sul piccolo giornale l’ennesima non
notizia sulla Ferriera, ovvero la notizia della notizia già
data una decina e passa di giorni prima. Si annuncia di
nuovo l’emissione di una ordinanza, anche se dal titolo
si vuol lasciar intendere che è già stata emessa ed invece
leggendo il testo si scopre che non è proprio così, e che
ci vorranno ancora alcune settimane perché sia firmata e spedita alla Lucchini fallimenti spa, per contenere, non si sa bene come, le emissioni di BenzoApirene
dell’impianto siderurgico.
Insomma una notizia della notizia già pubblicata e che
annuncia un atto di là da venire: complimenti vivissimi
ai creduloni che continuano ancora a cacciare 1 euro e
20 centesimi pensando di comperare qualcosa che somigli per lo meno ad un quotidiano di informazione.
Sono sempre meno e confidiamo che calino ancora.
Rapido poi il TAR a cassare i ricorsi della Lucchini contro le ordinanze dipiazziane del 2007, che non valevano
la carta su cui erano scritte, ed intanto che fa, rallenta
anche il cancro, così per empatia con i tempi lunghi di
magistratura e Comune?
Eppoi ci raccontano l’ennesima replica, sempre a cura
del solerte maranza il cui sprezzo del ridicolo andrebbe
vivaddio premiato, che se tutto va bene madama la marchesa il fantomatico contratto d’affitto semestrale, trimestrale, annuale? e chi ci capisce una mazza visto che
i numeri cambiano come gli umori di un gatto in calore,
finalmente, pare, forse che non si sa mai, dovrebbe essere firmato tra l’Arvedi e il commissario liquidatore della
bollita Lucchini-Severstal entro il mese di dicembre.
Alla faccia delle prolisse articolesse maranzane che annunciavano in precedenza, cioè solo fino a pochi giorni
fa, che il contratto di locazione sarebbe stato firmato
prima: entro l’inizio di ottobre, poi il 15 ottobre, infine
entro la fine del mese (di ottobre). Siamo al 5 novembre
e stavolta la prendono comoda: entro la fine di dicembre.
E come la mettiamo con due quisquilie: il rinnovo della concessione demaniale (il 60% dell’area
occupata dalla Ferriera, a partire dalla costa, è di
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www.lavoceditrieste.net
La versione online della nostra testata è in via di
sviluppo ed ospita già articoli correnti, le versioni
PDF dei numeri a stampa arretrati e l’archivio del
sito precedente. Potete trovare la Voce di Trieste
anche su Facebook
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giornale si riserva l’accettazione e le eventuali proposte di modifica delle pubblicità
proposte; non pubblica pubblicità relative al gioco d’azzardo o ad attività che abbiano implicazioni etiche negative o di responsabilità penale.
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proprietà pubblica) e chi poi la chiederebbe pagandone eventualmente il corrispettivo canone?
I falliti oppure chi affitta, sempre che lo faccia?
Ed inoltre come va con il rinnovo o nuova AIA che
scade anche lei con la fine del 2013? C’è qualcuno che
vuole almeno far rispettare le procedure previste dalla legge, magari così per finta, insomma presentazione
della domanda alla Regione, apertura della fase istruttoria con sessanta giorni dalla domanda per formulare
osservazioni in merito, e così via.
E nel frattempo si fermano gli impianti perché senza
AIA non deve restare acceso neppure il moccolo di una
candela, ma se si fermano altoforno e cokeria questi
non sono più in grado di ripartire, tanto sono vecchi,
logorati ed inquinanti.
E poi ridaje con la storiella dei 20-22 milioncini di euro
che Arvedi intenderebbe investire sull’ammodernamento degli impianti, glielo ha detto il confessore, al maranza si intende, che viste le loro condizioni sarebbero
appena sufficienti per verniciare i passamani, ed invece
sono, guarda caso, la stessa cifra sempre pubblicata dal
maranza sulle pagine del piccolissimo giornale, che Arvedi pagherebbe in conto acquisti delle materie prime
per la sua ghisa. Poverino non riesce a mettersi nemmeno d’accordo con se stesso, aiutatelo per favore.
Ecco ci prendono proprio per dei deficienti e forse non
ne hanno tutti i torti perché in qualunque altra città,
a partire da Monfalcone e Capodistria, l’esistenza di
quella cosa che si chiama dignità avrebbe fatto si che
direttori ed autori di simil giornali, politici, funzionari
e venditori di fumo (tossico) annessi fossero spinti da
tempo generose mani dei cittadini a nuotare in Sacchetta, oppure ricoverati a far la calza (anche gli uomini ci
riescono benissimo). Ma siamo a Trieste, gente mia.
Meno da ridere invece è l’ennesima conferma che contrariamente a quanto scrive la legge “chi inquina paga”
sarà alla fine lo Stato (con Europa e Regione) a cacciare i tantissimi soldi per le bonifiche del sito Ferriera,
nonostante chi ha inquinato e continua allegramente a
farlo sia ancora qui, sotto forma di proprietà di cui sono
azionisti le dieci maggiori banche italiane. Ed i 100 e
passa milioni di euro dovrebbero invece pagarli i cittadini, con le loro tasse. Procura ci sei?
Circolo Miani, Trieste.
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