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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.

Buone notizie
Due buone notizie per l’informazione
libera a Trieste.
La prima è che la Voce, essendo
redatta in regime di volontariato
senza fini di lucro, ha già raggiunto
con le vendite dell’edizione a stampa
l’autosufficienza per le spese vive di
tipografia, distribuzione ed accessorie.
Questo signirifca indipendenza, e poter
destinare futuri contributi, donazioni
ed introiti pubblicitari a migliorare
il giornale, compensare il lavoro per
quanto possibile ed ampliare le iniziative
della testata e dell’ALI – Associazione
Libera Informazione, che la edita.
La seconda notizia buona è la riapertura
del sito principale del giornale in
rete attivo dal gennaio 2011, www.
lavoceditrieste.info che dopo aver
superato i 15mila lettori era rimasto
bloccato un paio di mesi fa per equivoci
tecnici ora superati. Ora lo stiamo
aggiornando e riorganizzando.
La Voce in rete potrà riprendere così
il suo ruolo informativo gratuito
di attualità, inchiesta e cultura
aggiornamento continuo, e di archivio
stampa. Mentre la Voce quindicinale
a stampa rimarrà dedicata agli
approfondimenti di qualité ed attualità,
raggiungendo anche chi non usa
internet, e finanazierà il tutto col prezzo
di vendita e la pubblicità.
Oltre che sul sito del giornale, i numeri
arretrati sono leggibili anche sul blog
www.lavoceditrieste.blogspot.com,
mentre prosegue il dialogo sulla nostr
pagina Facebook.
Con queste articolazioni in rete ed a
stampa La Voce dovrebbe consolidare,
soddisfare ed incrementare l’ambito
complessivo già raggiunto di circa
20mila lettori motivati, a Trieste altrove
ed all’estero (con riscontri da USA,
Canada, America Latina, Australia,
Medio Oriente ed Africa). Dove
abbiamo anche autorevoli attenzioni
analitiche istituzionali sui problemi di
stabilizzazione del Sud Est Europa e del
Porto Franco internazionale di Trieste.
La Voce è, come potete constatare, forte
e decisa nell’azione informativa, ma
ancora fragile e da migliorare per molti
aspetti organizzativi e strutturali.
Vi saremo perciò molto grati di
ogni vostro aiuto di idee, diffusione,
collaborazione, e di sostegno finanziario
da parte di chi può.
Ringraziandovi tutti per l’attenzione con
cui state state premiando questa nostra e
vostra Voce, indispensabile con Trieste in
questo stato.
E ci sembra anche un’ottima notozia
che con le recentissime elezioni
amministrative gli italiani abbiano
incominciato a scrollarsi di dosso le
partitocrazie delle corruzioni e delle
inettitudini.

MENTRE CRESCONO IN TUTTA ITALIA MISERIA E PROTESTE

Fisco e riscossione sempre più iniqui
ecco la difesa politica e legale concreta
Come organizzarsi ed agire democraticamente in positivo

L

a
recente
sintesi
provocatoria
paradossale
di Beppe Grillo secondo cui
la riscossione di Stato sarebbe
peggiore e più insensata di quella
mafiosa, perché ammazza il
debitore invece di lasciarlo vivere
e produrre perché possa pagare,
ha sollevato molte discussioni.
Ma esprime una verità di fatto
che La Voce ha già analizzato
sul n. 2, e tratta qui stesso in
nuove analisi a pag. 5 sotto il
profilo della massa crescente di
sofferenze drammatiche e suicidi
che sta generando, e dei modelli
economici che la alimentano.

(continua a pagina 2)

Scandalo fra Padova e Trieste:
il Pd finanziato daAcegasAps?
Il 4 maggio Gabriella Colarusso sul
quotidiano in rete Lettera 43 e Carmelo
Lopapa su La Repubblica hanno
pubblicato contemporaneamente brevi
dossier riassuntivi di dati eclatanti sui
finanziamenti pubblici e privati ai partiti
e loro satelliti, vecchi e nuovi tra il 2009
ed il 2012. I dati provengono dagli
elenchi delle dichiarazioni che gli stessi
partiti hanno consegnato per legge al
Parlamento, e sono reperibili presso gli
uffici della Tesoreria della Camera dei
Deputati.

Porto Franco Nord:
la truffa continua
A Trieste i livelli di illegalità
non si misurano sulle sue
modeste cronache giudiziarie,
ma sulla staordinaria impunità
e spudoratezza con cui una
consociazione
trasversale
totalitaria di politici, pubblici
amministratori e funzionari
locali ha organizzato e continua
a portare avanti compatta,
nonostante denunce ed indagini
penali, una delle più colossali
truffe speculative ed immobiliari

delle coste italiane: quella sui
70 ettari del Porto Franco Nord,
o Punto Franco “vecchio”, del
Porto Franco Internazionale
della città.
Ai danni dello Stato, della
città e del suo lavoro, e col
supporto propagandistico del
quotidiano monopolista locale
Il Piccolo.
Come abbiamo il coraggio di
accusarli di truffa?

(continua a pagina 4)

(continua a pagina 3)

Il bilancio indecente del Comune
beffa i poveri ed abbandona il porto
La differenza principale tra le amministrazioni comunali Dipiazza di centrodestra e Cosolini di centrosinistra
sembra essere sinora che la prima disamministrava e si copriva in maniera
grossolana, mentre la seconda disamministra e si copre con astuzia.
Per il resto operano con lo stesso sfondo
politico d’inciucio trasversale tra destra
e sinistra sempre più squalificate, con
lo stesso profilo debole del Consiglio
comunale, e con le stesse scelte fondamentali rovinose per la città, coperte con
analoghi fronzoli di turismo-arte-cultura

a livelli da strapaese
Ne fa prova il primo bilancio della nuova
amministrazione approvato addirittura
dalle opposizioni in cambio di qualche
piccola concessione, in un clima di irenismo beato ma per molti aspetti beota,
tra reciproci riconoscimenti mielosi e
surreali di senso di responsabilità, ottima politica ed altre piacevolezze.
Nelle dichiarazioni pubbliche di Cosolini, che non è uno sciocco ed in un
ambiente politico così molle riesce dominante senza difficoltà, ha fatto proprie le stesse scelte che la Voce indica

fondamentali e necessarie per la città in
crisi: precedenza su tutto all’assistenza
sociale, e sviluppo del porto d’intesa
con Capodistria.
Ma nel concreto anche questo sindaco
fa l’esatto contrario, ricalcando nella
sostanza le scelte del precedecessore
Dipiazza con ritocchi minimi e per lo
più verbali. Perché ha aumentato, pure
vantandosene, solo del 6 % i fondi per
le povertà che sono invece cresciute di
oltre il 100%. E dietro le dichiarazioni
programmatiche sul porto continua a
sostenere la rovinosa urbanizzazione

speculativa fraudolenta del Porto Franco Nord, in violazione spudorata di tutto
l’ordinamento specifico internazionale
ed italiano, oltre che di ogni buon senso
economico e politico.
Il tutto col pieno appoggio attivo del Piccolo, fedele alla sua tradizione politica
di servizio ossequioso ai poteri di turno,
e passivo di una classe economica di
fatto inesistente perché priva di coraggio. La vera domanda a questo punto è
se la società civile triestina esista ancora,
e fino a quando sia disposta a lasciarli
fare. [Crit.]
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ecco la difesa politica e legale concreta
Come organizzarsi ed agire democraticamente in positivo

(segue dalla prima pagina)
L’evidenza è quella di un carico
fiscale aumentato sulle categorie
più deboli (perché quelle più forti
rovescerebbero il governo) in un
crescendo sempre più dissennato
e rovinoso di esecuzioni mobiliari
ed immobiliari, che creano miseria,
danneggiando anche lo Stato perché
invece di recuperare al meglio crediti
fiscali li demoliscono arricchendo gli
speculatori delle aste, rd alimentano
reazioni ed odi concentrati sempre
più violentemente sugli obiettivi più
immediati.
Cioé contro Equitalia, la società
pubblica (51% Agenzia delle
Entrate e 49% Inps) che quale
concessionaria nazionale della
riscossione, Sicilia esclusa (dove
a suo tempo anche questo servizio
risultò controllato dalla mafia) è
l’esecutore diretto delle norme
inique in materia, contro il governo
d’emergenza Monti che continua
assurdamente a volerle utilizzare
senza modifiche, e contro lo Stato
nella sua interezza.
Ma questi sfoghi più che
comprensibili vanno fuori obiettivo,
perché fanno perdere di vista le
tre cose veramente essenziali: i
meccanismi concreti da modificare,
che sono le norme inique attuali
sulla riscossione; i veri responsabili
da inchiodare e punire, cioè i politici
e partiti strapagati, dalla destra alla
sinistra, che in questi anni le hanno
imposte o tollerate a danno dei
cittadini comuni; e le conseguenti
difese politiche e giuridiche
immediatamente possibili da parte
dei singoli e della società civile.
A livello politico ci si difende

mettendo pubblicamente e con
energìa sotto accusa, con nome e
cognome, tutti quei politici e partiti.
E togliendo loro apertamente il
voto da subito, se e finché non si
mettono a difendere i diritti della
gente, com’è loro dovere. Invece
di difendere non lo Stato, come
fingono di fare, ma le casse cui
attingono a dismisura per assegnarsi
retribuzioni,
finanziamenti
e
benefici parassitici scandalosi.
A livello giuridico ci si deve invece
difendere, nei ricorsi tributari e con
iniziative giudiziarie e petizioni
singole e collettive a livello
nazionale ed europeo, con l’appello
diretto alla Costituzione ed ai diritti
fondamentali di cui essa, quale
fonte generativa del patto sociale, è
la garanzia suprema, sovraordinata
alle leggi del Parlamento ed
integrata dagli specifici strumenti
internazionali e comunitari europei
vincolanti (artt. 10 e 117).
L’art. 53 della Costituzione italiana
assegna infatti all’imposizione
fiscale un limite inderogabile: “Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva”. Limite che
per necessità logica si deve estendere
a tutto l’apparato normativo che
regola ogni atto dei doveri e diritti
fiscali, dalla definizione del credito
alla sua riscossione, ed include nel
concetto di capacità a contribuire
gli elementi della certezza reale
ed accertata di essa, dell’entità del
tributo, e dei tempi, ovvero della
gradualità, dei pagamenti.
E questo per un principio di equità
non solo astratto ma concretissimo,
perché
oltre
ad
essere
anticostituzionale, ovvero illecito,

in sé, il prelievo fiscale forzoso
(sul reddito o su beni e servizi, ed a
qualsiasi titolo) di somme superiori,
per entità o tempi di pagamento, alla
capacità contributiva della persona
la riduce in miseria. Colpendone
così diritti fondamentali inviolabili
garantiti dalla stessa Costituzione:
alla proprietà ed al domicilio (artt.
42 e 14); al lavoro (art. 4 e 35 Cost.)
dipendente od autonomo; alla
salute (art. 32); ad assicurare a sé
ed alla famiglia un’esistenza libera
e dignitosa (art. 36); a garantire
l’istruzione dei figli (art. 30).
Ed in questo caso vengono
di
conseguenza
violati
i
corrispondenti
obblighi
costituzionali
della
stessa
Repubblica – cioè di tutti i suoi
organi, e non solo dello Stato –
di garantire ad ognuno i diritti
fondamentali inviolabili a livello
individuale e sociale, secondo i
doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale (art.
2). Ed in particolare la pari dignità
sociale (art. 3), il lavoro (artt. 4 e
35), la tutela della famiglia, dei
minori e dei giovani (artt. 31 e
37), l’istruzione (artt. 33 e 34),
il mantenimento, l’assistenza
sociale ed i mezzi di sopravvivenza
in caso di privazione temporanea
o permanente del lavoro (38).
In sostanza, secondo Costituzione
nessun organo della Repubblica,
dal Parlamento al governo, sino al
concessionario della riscossione,
ha il diritto legale di imporre o di
riscuotere dalla singola persona
prelievi fiscali in quantità e/o in
maniere che risultino superiori
alla sua capacità contributiva
reale ed accertata, poiché in
concreto lo priverebbero dei

beni e di mezzi essenziali per
vivere decorosamente lavorando
e provvedendo ai famigliari.
E quest’essenzialità va ovviamente
commisurata adeguandola alle
necessità del vivere concreto non
delle legislazioni di cinquanta,
cento o più anni fa, ma del nostro
tempo. Che comprendono quali
beni vitali indispensabili, e come
tali da non aggredire fiscalmente,
la normale casa d’abitazione
con i normali accessori e servizi
d’acqua ed energia, i normali
mezzi di spostamento, istruzione
superiore,
comunicazione
e
lavoro, inclusi quelli informatici,
e le normali coperture sanitarie
e previdenziali. Che sono tutti
anche, complessivamente, i mezzi
minimi necessari a chiunque per
poter produrre normalmente
dei redditi, ed assolvere quindi
anche con entità e gradualità
commisurata i propri obblighi
fiscali.
La Costituzione stessa stabilisce
inoltre, al suo art. 28, la piena
responsabilità penale, civile ed
amministrativa dei funzionari
e dipendenti dello Stato (estesa
perciò ai concessionari di
pubblico servizio quali sono gli
enti ed i singoli esattori) per atti
compiuti in violazione di diritti,
e ne estende la responsabilità
civile allo Stato ed agli enti
pubblici. Tutti perciò citabili
pure in sede comunitaria europea
per queste violazioni, reclamabili
sotto particolari aspetti anche in
sedi internazionali.
Hanno ragione i presidenti
Napolitano e Monti: l’evasione
fiscale, quando sia deliberata, a

fine di lucro e riguardi imposizioni
fiscali legittime, è grave danno
sociale, reato e comportamento
anticostituzionale. Ma non lo
è di meno il comportamento
predatorio irresponsabile ed
insensato dei politici e governanti
che stabiliscano consapevolmente
imposizioni e forme di riscossione
non proporzionate (per entità e nel
tempo) alla capacità economica
delle persone. E perciò tali da
colpire gravemente il diritto
alla sopravvivenza di individui,
famiglie, collettività di lavoro
e settori sociali, riducendoli
in condizioni di miseria e
disperazione che generano –
come dappertutto e da sempre –
violenze sia autodistruttive che
tendenzialmente insurrezionali, e
risposte istituzionali repressive.
In un disastro ovvio e prevedibile,
che potrebbe venir evitato con
semplici azioni legislative e
di
governo
doverosamente
responsabili. E nel frattempo può
e deve trovare rimedio tempestivo
concreto anche da parte della
società civile, con le altrettanto
semplici difese politiche e legali
del genere che abbiamo delineato
qui sopra, singole e collettive.
Perché Grillo fa benissimo a
gridare e protestare in piazza le
verità scomode, e guai se non ci
fosse. Ma per salvare davvero la
gente, la democrazia ed il Paese è
ormai necessario organizzarsi ed
agire in positivo. Senza retoriche
e populismi, ma anche senza più
attendere i soliti politici e partiti.
E se necessario anche contro di
loro. [Jus]

GLI ECCESSI FISCALI DI ROMA RISVEGLIANO L’INDIPENDENTISMO TRIESTINO

Il Parlamento Europeo accetta di valutare l’esenzione internazionale
di Trieste dal debito pubblico italiano per Trattato di Pace del 1947
of Trieste, Territorio Libero di
Trieste), sottratto alla sovanità
italiana e posto sotto la tutela
delle Nazioni Unite. Prevedendo
anche espressamente all’art. 5
dell’allegato X che «Il Territorio
Libero di Trieste è esente dal
pagamento del debito pubblico
italiano».

(NMA - 8.5.12) Con nota del 25
aprile, ora diffusa, il Parlamento
Europeo ha comunicato di avere
accolto come ammissibile una
petizione sul difetto di giurisdizione
e di imposizione fiscale dell’Italia
su Trieste presentata da Roberto
Giurastante,
combattivo
ambientalista e socio fondatore del

Movimento Trieste Libera.
La petizione si fonda sul fatto
che non risultano mai abrogate
le norme di diritto internazionale
del Trattato di Pace di Parigi del
1947 (art. 21) che costituivano la
città adriatica ex-austriaca ed il
suo porto franco internazionale in
Stato autonomo (Free Territory

L’occasione
è
stata
data
dall’opposizione di Giurastante alla
riscossione da parte della società
Equitalia spa di una sanzione del
Tribunale di Trieste relativa ad una
condanna, con un procedimento
anomalo sotto più aspetti, al
pagamento di 35.000 euro per un
reato di opinione in merito alle sue
note battaglie ambientaliste e per
la legalità, in questo caso contro
la violazione conclamata di norme
urbanistiche per la costruzione di
un megacentro commerciale alla
periferia della città.

La carenza di giurisdizione era
stata già eccepita recentemente
in alcuni altri procedimenti,
sempre avanti il Tribunale di
Trieste, per ottenere in merito una
pronuncia di Corte Costituzionale.
Ma ora, e per la prima volta, la
questione verrà trattata a livello
sovrannazionale dal massimo
organo
rappresentativo
della
Comunità Europea, attraverso un
procedimento istruttorio accurato
che verrà implementato con tutti i
necessari argomenti giuridici pro
o contro la tesi affermata nella
petizione.
Attirano perciò, indipendentemente
dagli esiti finali, attenzioni
internazionali sui problemi di
Trieste e del suo Porto Franco,
che Roma tiene da decenni in
condizioni di pesante sottosviluppo
per favorire i porti concorrenti
della penisola italiana.

La questione non è di poco conto,
poiché l’Italia ha affermato il
ripristino della propria sovranità
su Trieste appena con Trattato
italo-jugoslavo di Osimo del 1975,
ratificato nel 1977, assumendosi
l’obbligo
internazionale
di
mantenere e sviluppare il Porto
Franco della città al servizio di
tutte le nazioni. Che ne hanno
perciò tutte diritto di libero uso
per le loro navi e merci, e possono
reclamarlo.
Per quanto noto, le rivendicazioni
del movimento Trieste Libera
in relazione al Trattato di Pace
riguardano la parte principale del
Free Territory, corrispondente
alla città-porto di Trieste ed alla
sua attuale provincia in Italia,
senza toccare il tratto accessorio
della costa istriana che è ora sotto
sovranità delle Repubbliche di
Slovenia e di Croazia. [Jus]
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IN IPOTESI DI FINANZIAMENTO ILLECITO

Scandalo tra Padova e Trieste:
il PD finanziato da AcegasAps?
Tra silenzi e smentite contradditorie

(segue dalla prima pagina)
olarusso ha pure reso disponibile in rete il documento
originale completo, di 42 pagine
(www.lettera43.it/upload/files/FINANZIAMENTI.pdf), e Lopapa
ha rilevato che vi compare anche
- a pagina 40 - un finanziamento
di 54mila euro (108 milioni di
vecchie lire) versato al Pd-Partito
democratico di Padova dalla società di servizi triestino-padovana
AcegasAps. E perciò visibilmente
problematico.

C

Qui la notizia ha fatto scandalo,
perché l’azienda è di proprietà
dei due Comuni, minoritaria di e
maggioritaria di Trieste (dove ha
sede), ambedue governati ora dal
Pd, che ne controllano i bilanci e
ne nominano gli amministratori. I
quali avrebbero dunque finanziato
con i soldi dell’Azienda, cioè dei
cittadini, il partito che ne esercita
i poteri di nomina e controllo
attraverso le due amministrazioni
comunali. Ed avrebbe per parte sua
accettato di farsene finanziare.
In ipotesi dunque palese di finanziamento politico-elettorale non
solo improprio, ma illecito. E nel
2011, quando nei due Comuni associati nell’Acegas il Pd non era
affatto sotto elezioni a Padova,
dove il suo sindaco Flavio Zanonato governa dal 2004 riconfermato nel 2009, ma a Trieste. Dove
appunto nel maggio 2011 il Pd ha
eletto sindaco in maggio il proprio segretario, Roberto Cosolini.
E questo in presenza di gravissimi
problemi politico-amministrativi
proprio sulla gestione AcegasAps
(si veda la nostra inchiesta-denuncia sul n. 2).
L’Acegas è stata infatti trasformata improvvidamente in società
per azioni dal centrosinistra del
sindaco Illy nel 1995, arrembata e
lottizzata dai centrodestra del suo
successore Dipiazza, associando-

la nel 2003 all’Aps di Padova e
trasformandola, in una fabbrica di
avventure societario-finanziarie
con debiti che hanno superato il
mezzo miliardo di euro, con direttore e poi amministratore delegato
Cesare Pillon sotto la presidenza
pigliatutto di Massimo Paniccia,
che presiede anche la Fondazione
CrTrieste, il Mediocredito regionale ed altro
Ma è stata contemporaneamente
trasformata in strumento di appoggio trasversale anomalo - con
nomi come Carlo Malinconico,
omaggiato dal clan Balducci dell’appalto speculativo edilizio
ed immobiliare illecito da 1,5 miliardi a danno del Porto Franco
Nord di Trieste, appalto ora indagato su denuncia alla Procura di
Roma, e di altri accasamenti ed
operazioni variamente connessi. Nell’ancora inspiegata inerzia
sostanziale del Pd prima all’opposizione con capogruppo Fabio
Omero e segretario Cosolini, ed
ora al governo con Cosolini sindaco ed Omero assessore. E ciò
tra condiscendenze straordinarie
del quotidiano monopolista locale
Il Piccolo, del Gruppo Espresso di
cui la Fondazione Crt ha comperato una quota azionaria influente.
Ed ora tutti costoro se ne sono
rimasti in silenzio per tre giorni,
mentre lo scandalo improvviso
lievitava. Si sono infatti mossi
appena il 7 maggio, con pubblicazione su Il Piccolo dell’8, sono
arrivate interrogazioni politiche
formali. Ed hanno fornito smentite e spiegazioni che peggiorano la
situazione apparendo contraddittorie e poco o per nulla veritiere.
esponendosi solo a medio livello
rappresentativo nel silenzio (al
momento in cui chiudiamo questo
numero della Voce) dei due sindaci dei due sindaci e del presidente
dell’Azienda.
Ha cominciato l’AcegasAps dif-

fondendo una prima smentita
impersonale e laconica: «In riferimento a quanto pubblicato
sulla stampa relativamente a un
finanziamento di 54mila euro erogati da AcegasAps al Partito Democratico di Padova, si informa
che la notizia è priva di qualsiasi
fondamento e che AcegasAps, a
nessun titolo e in nessuna forma,
ha mai sostenuto alcun partito politico.» Il che, come si vede, non
chiariva ancora nulla e non lascia
tuttora comprendere perché, se la
situazione era davvero così chiara, non se ne siano date subito
tutte le successive informazioni a
comprova.
Poco dopo l’Amministratore delegato Cesare Pillon (che non risulta nominato direttamente dai
Comuni) si è assunto lui la paternità del versamento, dichiarando
al Piccolo che si era trattato di
una sua erogazione personale per
fede politica: «Ho dato quei soldi
perché io al mio partito credo»,
ed il partito aveva solo sbagliato
a scambiarla per una donazione
dell’Azienda.
Dell’assrito errore si è assunto
contestualmente la responsabilità il tesoriere del Pd di Padova,
Giansandro Todescan, dichiarando di avere commesso lui una
«svista di impostazione» e «meramente formale», dovuta al fatto
che Pillon avrebbe versato il denaro precisandosi amministratore
delegato di AcegasAps. Ma non
spiega come in tal caso abbia accettato nel 2011 un finanziamento
che si profilava illecito, dichiarandolo così alla Camera appena
il 13 aprile 2012, ed inviandone
correzione solo adesso che è scoppiato lo scandalo.
All’evidente mancanza di spiegazioni ha voluto ovviare Fabio
Omero, col proprio peso di funzionario e dirigente locale di lungo corso (dal 1991) del Psd ed ora

del Pd, nonché attuale assessore
di competenza. Al quale il quotidiano attribuisce la dichiarazione esplicativa che Pillon avrebbe
versato personalmente i 54mila
euro perché “in base allo statuto
del Pd gli iscritti che siano amministratori o nominati in enti di
secondo livello sono tenuti a versare una quota percentuale dei
loro emolumenti al Partito”.
Ma se fosse così, dato che Pillon è
amministratore delegato dal 2007,
dopo essere stato direttore generale, e percepisce un compenso totale annuo di 377.197 euro
(fonte: Bloomberg Investing Businessweek, che dà oggi le azioni AcegasAps a soli 2,84 euro in
ulteriore flessione), dove sono le
quote che avrebbe versato per gli
anni scorsi?
L’AcegasAps è inoltre una società per azioni, e non un ente di secondo livello. E noi non abbiamo
nemmeno trovato norme del genere nello Statuto del Pd sul finanziamento del partito. Che limita
invece espressamente quell’obbligo ai soli eletti (art. 23), ammette per il resto (art. 34) soltanto
erogazioni liberali provenienti da
costoro o da campagne di autofinanziamento, ed all’art. 5 premette che le forme di finanziamento
devono evitare condizionamenti
delle nomine e della linea del
partito.
Allo stato delle informazioni è
quindi doveroso concludere sul
piano logico (pre- ed apolitico)
che la situazione è montato questo scandalo non solo non è ancora per nulla chiara, ma dà la
legittima impressione che alcuni
dei protagonisti stiano passando
per scemi l’opinione pubblica e la
stampa. Esattamente come quando
hanno coperto la vendita speculativa illecita di un terreno comunale al precedente sindaco Dipiazza,
sulla quale la Procura non procede
inspiegatamente da anni.

In mancanza di spiegazioni non
contraddittorie, per questo nuovo
caso sarà dunque necessario rimetterle ad indagini delle Procure
di Padova, di Roma e di Trieste,
le tre città dove sono radicati i
fatti in ipotesi di finanziamento illecito, false dichiarazioni di
legge e quant’altro. E se qualcuno dei dirigenti coinvolti nel Pd,
nell’Azienda e nei due Comuni
proprietari pensa di non poter dimostrare coerentemente l’auspicata legittimità del versamento
contestato, farebbe bene a dimettersi subito.
Aggiungiamo che in ipotesi di finanziamento illecito le indagini
giudiziarie (ma anche giornalistiche) dovranno venire estese in
ampiezza e profondità per verificare se ve ne possano essere stati
altri e da chi, diretti od indiretti,
pubblicizzati o nascosti. Anche
perché la legge relativa tuttora vigente era nata imponendo ai partiti
di dichiarare i finanziamenti ricevuti da privati sopra i 6.600 euro,
ma nel 2004, regnante Berlusconi,
il suo ministro Tremonti ne ha alzato il limite agli attuali 50.000.
Sottraendo così al controllo pubblico tutti i finanziamenti sotto i
100 milioni di vecchie lire, che
per i nostri politici sono evidentemente solo spiccioli.
In Italia questi comportamenti
sono stati sinora possibili perché
negli anni del benessere troppa
gente li ha considerati una specie
di folklore nazionale tollerabile su
cui ridere amaro. Ma è in questo
modo che siamo giunti alla crisi economica spaventosa che sta
precipitando in disoccupazione e
miseria milioni di cittadini e famiglie in tutto il Paese, e più che
mai a Trieste. Mentre le tolleranze sono ormai finite.
Paolo G. Parovel
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OSTENTANDO DI IGNORARNE LE ILLEGALITÀ CLAMOROSE

Come prosegue la truffa di politici
e speculatori sul Porto Franco Nord
Crescono le intese trasversali a danno di Trieste
(continua dalla prima pagina)

C

ome abbiamo il coraggio
di accusarli di truffa? Ma
perché è provata, conclamata e
consapevole, dato che d’intesa
tra loro: hanno finto di ignorare
i vincoli di diritto internazionale
dell’area all’attività esclusiva
di porto franco e l’obbligo
internazionale
insuperabile
dello Stato italiano di rispettarli;
hanno preteso di violarlo di
fatto con una coordinazione
di atti e falsi amministrativi
perciò inefficaci ed illegittimi;
ne hanno espulso gli operatori
portuali e respinti e nascosti i
piani di sviluppo lavorativo,
per far credere alla gente che
l’area sia invece un relitto ormai
inutilizzabile; l’hanno data in
concessione illegittima per 70
anni a potenti costruttori edili
con diritto di subconcessioni; ne
hanno forzata la cinta doganale
con decreti commissiariali
prefettizi illegittimi; ed ora
pretendono la soppressione del
regime di Punto Franco e la
sdemanializzazione
dell’area
per consentirne lucrosissime
compravendite frazionate.
Mentre dopo la nostra denuncia
documentata alla Procura di
Roma, e persino pubblicata,
hanno scelto la tattica del
silenzio totale (nessuno di loro
ha nemeno osato querelarci)
accelerando le operazioni nel
tentativo coordinato di mettere
tutti davanti al fatto compiuto.
La richiesta di sdemanalizziazione

lanciata dal sindaco, e rilanciata
insistentemente dal Piccolo,
è
stata
consolidata
dal
direttore Possamai ottenendo
in un’intervista da Giovanni
Perissinotto, ai vertici delle
Generali, una dichiarazione
a favore. Pure logica, se
l’urbanizzazione
speculativa
fosse legittima. Ma non hanno
chiesto a Perissinotto se sappia
che non lo è, e per quale motivo.
L’amministrazione Cosolini sta
tentando inoltre di consolidare
la nuova viabilità dentro
l’area di porto franco violata
inserendola nel Piano del
Traffico senza che nessuno ne
sollevi l’illegittimità,
ed intanto occupa apposta ed
illegittimamente il Magazzino
26 mostre come quella su
Nereo Rocco (nato Roch: si
veda l’elenco dei cognomi
italianizzati) che potrebbero
stare benissimo ed anzi meglio
in città.
Contemporaneamente
le
Ferrovie italiane, oltre a ridurre
le comunicazioni con Trieste,
si preparano a rallentare il
traffico alla stazione di Aurisina
togliendovi la precedenza,
estirpare il parco binario del
Porto Franco Nord per tagliarlo
fuori presto e del tutto, e spostare
tutto sul Porto Nuovo ed
Aquilinia per lavori da finire nel
termine di decenni. Operazione
di demolizione ferroviaria
ulteriore che il Piccolo presenta
invece sotto il titolo ingannevole
di «migliorìe per il Porto in

Campo Marzio ed Aquilinia»,
travisando e minimizzando
anche le proteste degli operatori
portuali.
Come
progresso
viene
vantato anche dirottamento
arbitario e taciuto della
piattaforma
logistica
sottofinanziata
in
approvazione al CIPE e
prevista nel Porto Franco
Nord
(Punto
Franco
Vecchio) sul Porto nuovo,
dove avrebbe e crerebbe
molti più problemi: si
vedano la Voce n. 4 , con il
relativo progetto originario
di minima del 1999, ed
alcune delle progettazioni di
massima che aggiungiamo
qui in pagina ad ulteriore
informazione e comprova
di ciò che è stato e viene
nascosto alla città per
ingannarla sull’agomento
cruciale del porto.
Mentre
chiudiamo
l’impaginazione di questo
numero si sta inoltre tenendo
non qui a Trieste, ma
a Roma, fuori portata
di
proteste,
un
incontro
istituzionale
autorevolmente affollato per
un’asserita ma difficilmente
credibile
promozione
improvvisa del Porto Franco
di Trieste. Che ci riserviamo
perciò di commentare sul
nostro prossimo numero, ed
in rete. [PGP]

Alcune delle
varianti della piattaforma logistica
per il riutilizzo del
Porto Franco Nord
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Con la crisi aumentano i suicidi:
quali responsabilità di sistema e di governo
“Suicidio imprenditore a Trieste,
forse le cartelle di Equitalia la
causa”, “Imprenditore napoletano si
spara in testa, doveva 25mila euro
al fisco”, “Bergamo: uomo prende
ostaggi dentro Equitalia e minaccia
il suicidio”,...
Le pagine dei quotidiani, in questi
ultimi mesi, ripetono se stesse in
modo spaventoso. Raccontano le
vicende disperate di chi non ha visto
alcuna via d’uscita, di chi si è sentito
schiacciato da un meccanismo
sovrastante, di chi non ha trovato
sostegno e aiuto né nelle persone
a lui vicine né, tantomeno, nelle
istituzioni.
L’assistenza sociale latita: gli sforzi
che a livello locale si stanno facendo
si dimostrano insufficienti mentre a
livello nazionale – invece di riflettere
su politiche radicalmente alternative
– si cerca in tutti i modi di salvare
lo stesso sistema economico che
ci ha condotto in questa situazione
di crisi globale. Equitalia pignora
indistintamente, non distinguendo
tra chi evade le tasse per finalità di
lucro (magari agevolato da qualche
scudo fiscale) e chi non salda i suoi
debiti perché non ha più denaro.
Gli istituti bancari italiani – seppur
ricevono credito dalla BCE al
vantaggiosissimo tasso dell’1% –
applicano, ai comuni mortali che
richiedono un mutuo, tassi da usura,
anche decuplicati.
La situazione, per molti, diviene
insostenibile. E a poco valgono i
cartelloni negli spazi pubblicitari
recitanti l’anonimo «non farlo».

I dati Istat
In Italia, come ricordato nella

Giornata Mondiale per la Prevenzione
al Suicidio, ogni anno circa 4000
persone mettono fine alla propria
vita. Trieste vanta il triste primato, in
percentuale, dei tentati suicidi (dati
Istat 2010), mentre quelli riusciti
sono più del doppio della media
nazionale. Così due anni fa: sebbene
i dati del 2011 (e quelli parziali
del 2012) non siano ancora stati
resi noti, le pagine di cronaca nera,
che guadagnano giorno per giorno
spazio, lasciano immaginare che ora
la situazione sia ben peggiore.
Non vogliamo addentrarci qui nelle
singole tragedie, anche perché
consapevoli
dell’impossibilità
di racchiudere in poche righe la
disperazione di chi mette fine alla
propria vita. Il senso d’angoscia,
però, anche considerando questi
dati come mere cifre (un po’ come
fa il Presidente del Consiglio Mario
Monti quando accosta il numero dei
suicidi in Grecia a quelli in Italia per
sottolineare il miglior stato del nostro
Paese), rimane alto. Eppure bisogna
pensare che, oltre a chi compie (o
tenta di compiere) il suicidio, ci
sono moltissime altre persone la cui
situazione è allo stesso livello, se
non peggiore.
La congiuntura economica, e quindi
la responsabilità di chi – politico e
non – abbia contribuito ad arrivare a
questo punto, ha certamente un peso
enorme su queste tragedie (il j’accuse
di Di Pietro in Parlamento – «Monti
ha questi suicidi sulla coscienza» –
era forse eccessivamente drastico
ma, in parte, condivisibile). Quello
che però ci si ostenta a non voler
vedere è che la stessa crisi economica
è in realtà crisi di un intero modello
di sviluppo; quello, come l’ha

definito Giovanni Lindo Ferretti, del
“produci-consuma-crepa”. Tra i dati
resi pubblici nella Giornata Mondiale
per la Prevenzione al Suicidio,
infatti, colpisce soprattutto uno: ad
essere più esposti al fenomeno dei
suicidi, nel mondo, sono i Paesi
industrializzati, dove le morti di
questo tipo possono arrivare ad
essere la seconda o la terza causa di
morte tra gli adolescenti e i giovani
adulti.

La crisi di un sistema
Allontaniamo per un attimo lo
sguardo, allarghiamo la prospettiva,
prendendo in considerazione un
saggio del giornalista e scrittore
Massimo Fini, “La ragione aveva
torto?”. L’autore sottolinea, dati
alla mano, come dall’Europa del
1850 a quella del 1985 (data di
pubblicazione del saggio) il numero
di suicidi sia, in proporzione,
triplicato. E non ne nasconde la
causa: «a conferma indiretta che
il suicidio è una malattia della
cosiddetta “società del benessere”,
cioè della società industriale, c’è
il dato del Mezzogiorno d’Italia
in cui il numero dei suicidi, 3,1 su
centomila abitanti, è all’incirca la
metà rispetto al Centro-Nord»; oggi
i valori sono ancora aumentati, ma il
rapporto regge: Centro-Nord 5,7 su
centomila abitanti; Mezzogiorno 3,8
(dati Istat 2010).
Fortemente legati alla “società del
benessere”, al punto da costituirne un
doppio specchio, sono il processo di
urbanizzazione e – paradossalmente
– quello di isolamento. Abbiamo
assistito
all’abbandono delle

campagne a favore della città, ma è
proprio la metropoli il luogo dove
i “bisogni indotti” assoggettano
con la forza della pubblicità la vita
di ogni cittadino, imponendogli
prodotti e servizi di cui non avrebbe
bisogno ma di cui diviene schiavo,
non riuscendo più a farne a meno.
E quando, in una situazione di
crisi, il denaro non è sufficiente
per soddisfarli tutti, subentra
l’insoddisfazione,
strettamente
collegata alla depressione.
Un altro aspetto caratteristico
della società industriale è, come
accennavo, l’isolamento di ogni suo
componente: siamo circondati in
ogni momento da decine di persone,
eppure la percezione è di essere
completamente soli («Altri, anch’essi
in gran numero, avanzavano inquieti,
col volto paonazzo e, in mezzo a
ogni sorta di gesticolazioni, parlavan
tra sé come se fosse proprio quella
infinita moltitudine a farli sentir soli
con loro stessi», osserva Edgar Allan
Poe nel racconto “L’uomo nella

folla”). Capitalismo e liberismo, con
il loro culto per la produttività, la
competizione e il guadagno, hanno
dissolto i vincoli d’appartenenza
sociale che sopravvivono ancora,
invece, nelle (poche) comunità rurali.
L’identità, in un mondo globalizzato
dove ogni luogo è uguale all’altro
(al punto da spingere l’antropologo
Augé a teorizzare il concetto di “nonluogo”), dove l’intero Occidente
si trastulla con i medesimi – inutili
– oggetti, sfuma e diventa una nonidentità che, non dandoci appigli di
alcun genere, ci fa percepire con più
forza la nostra condizione di uomini
soli.
Ed è l’uomo disperatamente solo che,
nel momento in cui gli vengono tolte
le poche certezze economiche a cui
appoggiarsi (stipendio e pensione)
può arrivare al suicidio. L’aiuto
individuale e sociale diventa dovere
e salvezza di vita.
Stefano Tieri

Le decrescita come ipotesi di soluzione alla crisi
B

isogna
ripensare
radicalmente il nostro stile
di vita: se ogni società umana
adottasse il modus vivendi
americano l’umanità avrebbe
bisogno
di
cinque
pianeti
(si legga a tal proposito “No
PIL! Contro la dittatura della
ricchezza” di Gadrey Jean e
Jany-Catrice
Florence).
C’è
chi, come l’economista Serge
Latouche, sta in questi anni
teorizzando un modello politico
di «decrescita». Modello da molti
(erroneamente) confuso proprio
con la recessione che stiamo
vivendo: «nella recessione tutti
i beni che erano merci restano
merci, solo che la gente non ha
il denaro per comprarli. Nella
decrescita alcuni beni vengono
prodotti e scambiati al di fuori
del mercato, mentre le merci
che rimangono nel mercato
richiedono meno sprechi per
essere
prodotte»
(chiarisce
Marino Badiale sulle colonne
di “Alfabeta”). Nella decrescita
vi è, insomma, una volontaria
riduzione dei consumi e al tempo
stesso, tramite l’autoproduzione
dei beni essenziali a vivere,

l’indebolimento della dittatura
del mercato.
Non più economia globale ma
locale (eliminando così non
solo le spese e l’inquinamento
dovuti al trasporto delle merci,
ma anche quella concorrenza
mondiale che premia i prodotti
dei Paesi – un esempio su tutti:
la Cina – la cui manodopera
costa pochissimo a causa delle
condizioni di schiavitù a cui sono
sottoposti i lavoratori), non più
competizione ma cooperazione,
e di conseguenza non più massa
ma comunità; decrescita significa
consumare solo il necessario (il
passo difficile sta nell’eliminare
i «falsi bisogni», quelli non
essenziali), lavorare meno per
vivere meglio, riappropriarsi del
bene più grande che possiede
l’uomo: il suo tempo, ovvero la
vita stessa.
«Oggi viviamo sotto il giogo
di un tempo standardizzato,
un tempo industriale che ci
viene imposto, qualsiasi cosa
si faccia, dovunque ci si trovi.
Un tempo unico che, come la

moneta unica, ha un unico scopo:
metterci tutti in concorrenza, da
un capo all’altro del pianeta.
Per sopravvivere dentro questo
tempo unico, dobbiamo correre
più svelti degli altri. Ci siamo
fatti rubare il tempo!» (Serge
Latouche, “Il tempo della
decrescita”). S.T.
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Il sistema istituzionalizzato
delle discariche abusive a Trieste
’emergenza delle discariche
abusive costituisce uno dei
principali problemi da risolvere per
l’Italia. Lo testimoniano i numerosi
procedimenti di infrazione avviati
dalle autorità comunitarie. Migliaia
le discariche sotto inchiesta.
Inesistenti le bonifiche e disapplicate
le sentenze di condanna della Corte
di Giustizia Europea.

L

In questo Paese la gente muore di
inquinamento perché le autorità,
coprendosi spesso l’una con l’altra,
non permettono di risolvere la
drammatica emergenza sanitaria
derivante
dall’inquinamento.
La mancata applicazione della
legislazione comunitaria porta poi a
sanzioni pesantissime che ricadono
sui cittadini in forma di tasse. Un
inquinamento che produce debito
pubblico. L’Italia, per malgoverno,
paga ogni anno miliardi di euro
di interessi passivi per questo
inquinamento
istituzionalizzato,
con un deficit che si accresce ed è
sempre più insostenibile.
Ecco così che per uscire da questa
situazione di vera emergenza si
utilizzano metodi sbrigativi. Che
producono ulteriore illegalità,
danni ambientali, e sanzioni. Così è
stata gestita l’emergenza campana,
facendo semplicemente sparire
nelle altre regioni italiane i rifiuti
frutto della gestione delle ecomafie, con procedure di controllo
ridotte ai minimi termini o
addirittura inesistenti. Così vengono
presentate nuove leggi per l’uso dei
rifiuti come combustibile oppure
per la produzione di cemento per
l’edilizia. E per quanto riguarda le
discariche, visto che non si vogliono
bonificare, ci si costruisce sopra.
Trieste, dove questo sistema
di occultamento dei rifiuti è
ampiamente
sperimentato
da
decenni di discariche di Stato,
è certamente all’avanguardia in
queste metodologie “creative”.
Qui grazie ad una sinergia tra quasi
tutte le istituzioni si è arrivati a
creare quel “sistema perfetto” che
garantisce copertura quasi assoluta
a quelle che in altre parti del Paese
vengono
definite
“ecomafie”.
Le varianti maggiormente utilizzate
sono quelle che prevedono il
riutilizzo ad usi civili di discariche
esistenti, ma più di qualche volta
le discariche fanno già parte del
progetto originario; si tratta in
questi casi di vere operazioni di
occultamento di rifiuti tossico nocivi.
Nella prima tipologia si trovano le
grandi discariche realizzate nelle
vallate dei Torrenti Rosandra e
Ospo e trasformate poi in zona
industriale con l’insediamento di
centinaia di attività industriali a loro
volta inquinanti (si veda ad esempio
l’oleodotto transalpino con le sue
pipeline e i suoi depositi), ed alcune
delle grandi discariche a mare
realizzate nel porto internazionale
di Trieste (terrapieno di Barcola,
discarica via Errera, discarica ex
Esso, ex raffineria Aquila), nella
seconda si trovano le discariche
inserite in progetti di sviluppo
turistico, di rinaturalizzazione, di
viticoltura (sul Carso).

Una parte delle discariche sul Carso
rientrano tra quelle a “perdere”,
ovvero realizzate solo in funzione
di discarica senza altre possibilità
di utilizzo se non di ulteriore
ampliamento delle discariche stesse
(ad esempio molte grotte e doline).
Ma come si riesce, nel 2012 con la
ristrettiva legislazione comunitaria,
a far passare una discarica
per un progetto di “sviluppo
eco sostenibile” magari pure
finanziabile con fondi comunitari?
Semplice,
basta
dichiarare
che l’area sulla quale si vuole
intervenire deve essere recuperata
perché precedentemente degradata.
Il progetto di recupero poi consiste
nell’utilizzare l’area in questione
come discarica di materiali inerti,
che
secondo
l’interpretazione
italiana delle direttive comunitarie
non sarebbero rifiuto, con procedure
di controllo ridotte al minimo (visto
che il materiale di riporto non è
considerato rifiuto i test di cessione
sono semplificati: quindi non si
analizzano gli inquinanti perché non
devono esserci), e alla fine si stende
uno strato di terra agricola sopra
quella che in realtà è una discarica e
ci si impiantano alberi e vegetazione
a crescita rapida. Preferibilmente
bisogna bypassare la Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA), per
evitare opposizioni che potrebbero
far saltare l’affare, dichiarandone
la non necessità trattandosi appunto
di un intervento ad impatto nullo ed
anzi positivo. E il gioco è fatto.
Utilizzando questo metodo il
Comune di Trieste vorrebbe
realizzare ad esempio una grande
discarica in una cava dismessa (l’ex
cava Faccanoni) per una capacità
di almeno 1.500.000 metri cubi di
materiale di riporto, ovvero rifiuto
La
particolarità
di
questo
intervento poi è che servirebbe
ad occultare una massa di oltre
500.000 metri cubi di rifiuti
scaricati precedentemente nella
discarica sempre in base al solito
intervento di ripristino ambientale.
Rifiuti di cui non si conosce né
la provenienza, né la qualità.
Mentre, un ripristino ambientale
dietro
l’altro,
la
discarica
“mascherata” dovrebbe elevarsi
per circa 150 metri in altezza fino
a raggiungere il ciglione del Carso
sovrastante. Una montagna di rifiuti
tossico nocivi all’ingresso della
città, nel migliore stile delle “eco
mafie” calabresi che da questi parti
sono più comuni di quelle campane.
Il tutto con la certificazione
ufficiale del Comune di Trieste e
di tutte le amministrazioni locali (a
partire dalla Provincia che qualche
competenza sui rifiuti la avrebbe, se
la volesse esercitare).
Amministrazioni locali che sono
unite in un vero e proprio “patto
di ferro” sulla gestione fuorilegge
dei
rifiuti.
Non
possibile
peraltro senza la copertura di
un’autorità giudiziaria garante
dell’immobilismo
di
Stato.
Non c’è da stupirsi quindi se da
queste parti chi denuncia questo
pericoloso sistema oltre che
ricevere intimidazioni, minacce

di morte, censure mediatiche,
si ritrovi anche sotto processo,
su richiesta della stessa autorità
giudiziaria, proprio per avere
denunciato le discariche.
E’ capitato ad esempio nel caso
clamoroso di una discarica di
rifiuti tossico nocivi nascosta sotto
una collinetta artificiale adibita a
parco con area giochi per bambini
all’interno del Marina turistico
di Porto San Rocco a Muggia.
La Procura della Repubblica di
Trieste aveva ottenuto il rinvio a
giudizio dell’ambientalista che ne
aveva denunciato pubblicamente
l’esistenza e la pericolosità,
accusandolo di avere offeso per
questo gli inquinatori. Nessun
provvedimento invece da parte
dell’autorità
giudiziaria
nei
confronti della discarica e di chi
la aveva realizzata. Che così dopo
dieci anni è tutt’ora lì intonsa con
il suo carico letale, nella speranza

che tutti se ne dimentichino.
Ma non è così. Le denunce di
Greenaction Transnational sono
nel frattempo arrivate in Europa.
Portando all’apertura di numerosi
procedimenti di infrazione contro
l’Italia. E proprio la discaricaparco giochi è stata inserita nella
sentenza di condanna della Corte
di Giustizia Europea nella causa
C-135/05 contro l’Italia. Da
cui scatta ovviamente l’obbligo
di bonifica, tuttora disatteso.
Verrebbe quindi da sorridere
(se la situazione non fosse
drammatica) di fronte alle
evoluzioni acrobatiche delle
istituzioni italiane alla ricerca
della fuga dalla legalità europea,
ben rappresentate anche dal
recente arrivo a Trieste (18 marzo)
della apposita Commissione
Parlamentare di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti qui riunitasi allo
scopo di accertare la situazione

del Sito Inquinato di Trieste.
La Commissione Parlamentare,
che ha poteri giudiziari per
svolgere autonomamente una
seria inchiesta sul disastro
ambientale di Trieste, si e
rivolta alle istituzioni locali
che queste inchieste già non
le svolgono o le insabbiano. E
questo è probabilmente il motivo
principale per cui in tanti anni,
ed a costi elevatissimi, con una
prima ispezione qui già nel
2000, la Commissione non ha
mai prodotto nulla di concreto.
Mentre i risultati maggiori, come
gli interventi europei, li hanno
prodotti a costo pubblico zero in
12 anni di battaglie per la legaltà
gli ambientalisti transnazionali
di Greenaction e di Alpe Adria
Green.

Roberto Giurastante

Venerdì, 11 maggio 2012
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Gorizia, Trieste
e la cortina di ferro immaginaria
Un esempio di manipolazione a posteriori della memoria storica

D

all’ingresso della Slovenia
nell’Unione Europea la stampa
triestino-goriziana ci propina ogni
santo mese di maggio la tiritera
dell’abbattimento
storico,
fra
Gorizia e Nova Gorìca, di quello che
definisce “l’ultimo muro”, o l’ultima
cortina di ferro”, come se si fosse
stati a Berlino o sul confine austroungherese, e spacciando i Granicari
per Vopos.
Così in effetti venne allora venduta
pubblicitariamente la storia dalle
autorità goriziane all’ignoranza
notoria dei politici e dei media italiani,
che si era già esercitata durante le
guerre di secessione jugoslave a
rappresentare quel Paese come se
fosse stato sino al giorno prima una
realtà di tipo staliniano, invece che
il regime socialista più blando ed a
confini più aperti d’Europa. Ed in
realtà il muro di Gorizia era poco più
che una rete da galline, ed il confine
veniva attraversato tranquillamente
per gli usi quotidiani da decenni
senza nessun problema, come del
resto a Trieste.
Ma quello che è incredibile è che
dagli anni ‘90 questa cortina di
ferro immaginaria , propagandata
insistitamente dalla stampa italiana,
abbia finito per sovrapporsi qui in
molte persone, cancellandola od
attenuandola, alla memoria reale
di mezzo secolo di tranquillo ed
intenso andirivieni della nostra gente
di confine, assieme a milioni di altri
italiani, per lavoro, viaggi, parentele,
amicizie e vacanze in Slovenia,
Croazia e lungo tutta la Jugoslavia,
via mare e via terra, sino in Grecia ed
oltre. Persino i mitizzati Granicari in
realtà, per accordo italo-jugoslavo,
vigilavano il confine anche al posto
dei reparti di frontiera che l’Italia
non aveva intenzione né di creare né
di schierare,
Il motivo di questa sorta di lavaggio
mediatico retroattivo della memoria
sulla vita reale di confine degli
ultimi settant’anni (le aperture coi
lasciapassare per i residenti delle aree
di confine risalgono alla seconda metà
degli anni ’50, sta nel fatto che questa

situazione è stata sempre vissuta
senza mai chiarire alla popolazione
italiana di Trieste e Gorizia quali
fossero i rapporti politici e militari
reali tra l’Occidente, Italia inclusa e
Nato in primo luogo, e la Jugoslavia.
L’esperienza pratica confliggeva così
con l’indottrinamento politico, sinché
la cessazione, con la Jugoslavia,
della prima ha lasciato prevalere
psicologicamente il secondo, non
ovviamente per l’oggi ma a livello di
lettura del passato.
Si fa bene quindi a ricordare, per
sommi capi, e com’ebbe a ricordare
anche il presidente italiano Cossiga,
uomo della Nato al di sopra di ogni
sospetto, quali fossero quei rapporti
reali, che hanno consentito a queste
popolazioni oltre mezzo secolo di
vita tranquilla in comune in barba a
tutti gli estremisti.

Il movimento dei Paesi non
allineati venne costituito non per
caso a Belgrado l’anno stesso
della cosruzione del Muro Berlino
(quello vero), rispondendo così
all’irrigidimento ed all’espansione
eccessivi dell’Unione Sovietica.
Ed i rapporti strategici jugoslavi
con l’Occidente si consolidarono
ancor più significativamente dopo
l’intervento del Patto di Varsavia in
Cecoslovacchia e l’enunciazione della
dottrina sovietica della “sovranità
limitata” dei Paesi socialisti.
Ed il primo collaudo anche
politicamente
significativo
del
nuovo sistema difensivo appoggiato
ad ovest si ebbe già nel 1971 con le

manovre Svoboda ‘71 (Libertà 71)
alla presenza di osservatori della
Nato, mentre ufficiali jugoslavi
incominciavano ad andare a studiare
negli Usa, a West Point. E non pochi
jugoslavi all’estero, sloveni inclusi,
svolgevano ruoli intermediari nei
servizi d’informazione d’ambito
NATO, in particolare statunitensi e
britannici.
Il fatto che dalla parte italiana del
confine Roma preferisse tenere il più
possibile la popolazione in tensione
nazionalistica con apposite attività
di propaganda e disinformazione non
venne mai contrastato dalle centrali
strategiche euroatlantiche per il
semplice fatto che era perfettamente

irrilevante nel complesso e rischioso
gioco strategico dei Grandi, e degli
stessi Paesi non-allineati. Che ha
contribuito a garantire all’Europa
ed al mondo la pace e la stessa
sopravvivenza, scongiurando un
nuovo conflitto modiale sino alla fine
della Guerra fredda.
Consentendoci infine quei nuovi
assetti comunitari europei nei quali
possiamo finalmente vivere di
nuovo assieme in pace e fraternità.
Liberandoci anche delle vecchie
cortine di ferro immaginarie che
rischiano di intossicare soprattutto la
memoria storica dei giovani che non
hanno potuto avere esperienza diretta
di quelle vicende travisate. [Hist.]

In buona sostanza, dopo la rottura
con l’Urss nel 1948, la Jugoslavia
si appoggiò ed aprì sempre più
all’Occidente e diventò abbastanza
presto, non solo il leader dei paesi
non allineati tra i due blocchi, ma
anche e contemporanemennete,
di fatto e con accordi riservati, un
alleato strategico esterno della Nato
che le fece da porta orientale e da
antemurale durante tutta la guerra
fredda. E fu questo suo ruolo ad
allontanare da queste terre la vera
‘cortina di ferro’, quella del Patto
di Varsavia, che avrebbe altrimenti
soffocato tutto il libero transito di
persone, merci ed idee sul quale
Trieste in particolare ha properato
dagli anni ’70 in poi.
Ed era in funzione prevalentemente
antisovietica ed appoggiata alla
Nato che la difesa jugoslava venne
organizzata con criteri misti di guerra
convenzionale e partigiana, inclusi i
ruoli di attività dietro le linee (stay
behind) di occupazione del Patto
di Varsavia, con una capacità di
arresto e ritardo valutata dai comandi
Nato da uno a tre giorni prima che i
corazzati sovietici potessero varcare
la soglia di Gorizia, ed altre due-tre
settimane di distrurbo dell’asse dei
rifornimenti dal confine ungherese
attraverso la Slovenia.

L’inquinamento transfrontaliero da Trieste
incrementato bruciando rifiuti della Campania
Aperti i confini con la Slovenia, ci si
dovrebber render conto in maniera
più responsabile anche del problema
dell’inquinamento
atmosferico
che
da Monfalcone e da Trieste si estende
sino al Goriziano ed al Capodistriano.
I fumi della centrale termoelettrica
di Monfalcone, ben visibili in quota
arrivando in elicottero od in aereo,
rovinano in particolare i boschi verso il
Trstelj e Tarnova.
Il 5 maggio, in occasione della giornata
mondiale sui cambiamenti climatici
Alpe Adria Green e Greenaction
Transnational hanno organizzato una
manifestazio ne davanti all’inceneritore

di Trieste, che è una delle principali
fonti di inquinamento transfrontaliero
tra Italia, Slovenia e Croazia, e viene
attualmente utilizzato, anche se i più non
lo sanno, per lo smaltimento dei rifiuti
dell’emergenza della regione Campania;
Le conseguenze
dell’inquinamento
atmosferico proveniente da Trieste sono
state già verificate nel Capodistriano
con un sensibile aumento di malattie
polmonari ed altre da esposizione agli
inquinanti.
I silenzi ufficiali sullo smaltimento
massiccio nell’inceneritore comunale
gestito da AcegasAps di parte dei rifiuti
che assediano Napoli e la Campania

distinguono, e non certo in bene, Trieste
da tutte le altre città dov’è stata fatta
o tentata quest’operazione, e dove si
reagisce invece normalmente.
Eppure sino a metà aprile scorso
risultavano già trasportate e smaltite
così a Trieste, incenerendole in pratica
dentro l’abitato ed a portata di fumi
anche di Muggia, Capodistria e con vento
di Nordest anche Grado, oltre 25mila
tonnellate di rifiuti campani. Un nuovo
decreto obbbliga ora a chiedere anche il
consenso della Regione, ma AcegasAps
non sembra voler dcsistere dall’ennesimo
“affare” a spese dell’ambiente e della
salute dei cittadini.

E per questi rifiuti non risultano esser
mai state rese doverosamente pubbliche
informazioni essenziali, dalla quantità
alla qualità, a quelle delle scorie ed al
loro smaltimento o riutilizzo.
Non risultano inoltre mai verificati,
anche in necessaria collaborazione con
le autorità slovenegli effetti di accumulo
a terra, in mare, nelle acque potabili,
negli organismi terresrtiv ed acquatici e
nei cibi, dei fumi e delle polveri emessi
dall’inceneritore di Trieste.
Mentre
è dal 2008 che un’apposita direttiva
europea obbliga a queste verifiche ed
alla massima informazione pubblica in
merito. [Umw.]
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Lettere

e comunicazioni

Non è un problema secondario

25 aprile e primo maggio

Io sono una di quelle persone che, forse per
ottimismo, guardano sempre davanti a sé,
anche per strada. Ogni tanto alzo gli occhi e
scopro stupita particolari pregevoli (ornati,
statue, inferriate) di edifici in vie dove passo
da una vita senza averli mai osservati, ma
non guardavo mai per terra. Ma adesso che
mia figlia, assente da Trieste per un mese,
mi ha lasciato da tenere e portare a spasso il
suo cagnetto, per terra ci guardo per forza.
E mi sono accorta con orrore di quanto i
nostri marciapiedi siano lasciati oscenamente
sporchi, sconnessi e pieni di buche, con rischio
doppio per la salute: quello delle infezioni
(soprattutto quando la bora solleva e ci fa
inalare tutte quelle porcherie, peggio ancora
per i bambini piccoli in carrozzella o a piedi)
e quello di inciampare facendosi male, anche
molto. Personalmente conosco tre persone che
quest’anno sono cadute per questo, una anziana
si è anche rotta il femore, ma chissà quante
altre ce ne sono, e so di una donna più giovane
che per essersi fatta male così ha perduto il
lavoro e adesso si trova in difficoltà estreme
(protestava tempo fa davanti al Municipio).
Perciò questo problema che a quelli che
governano la città in profonda crisi può forse
sembrare secondario non è affatto tale. Ho due
domande: come intendono rimediare, e con
quali tempi? E come risarciscono le persone
infortunate per colpa loro?
Sandra.

Mi trovo ad avere purtroppo un’età e
un’esperienza di vita per cui ricordo
personalmente, anche se ero ragazzo, gli
anni della guerra e i giorni della Liberazione
a Trieste, e anche dopo ho avuto modo di
conoscere e frequentare molti reduci delle
diverse parti in campo: chi aveva combattuto
o militato clandestinamente come partigiano
nelle forze jugoslave, ed erano la maggioranza
dei partigiani di Trieste anche italiani; chi col
gruppuscolo del CLN di Fonda Savio, già
prima o all’ultimo momento; chi da parte
fascista e tedesca; chi da parte alleata (inclusi
neozelandesi).
Essendo anche curioso per natura, ho sempre
cercato di parlare con tutti delle loro esperienze
per confrontarle con quello che avevo visto e
ricordavo io, e da loro ho imparato molte cose,
prima di tutte la dimensione umana e il valore
della verità contro l’ipocrisia.
Vengo adesso al punto principale della mia
lettera: siccome ogni luogo ha la sua storia,
che va rispettata, inclusa la nostra, festeggiare
a Trieste la Liberazione dai nazisti e dai
collaborazionisti il 25 aprile è un falso storico,
perché a differenza che il Nord Italia, noi
eravamo nell’allora Litorale Adriatico, dove
i tedeschi non arresero il 25 aprile ma con
la resa generale dell’8 maggio, e a Trieste i
combattimenti cessarono solo il 1° maggio
(anche se qualche fascista sparava ancora dai
tetti, come in Corso).
È un falso storico anche fingere che la città
sia stata liberata con la minima “insurrezione”
improvvisata il 30 aprile dal minuscolo e
non riconosciuto CLN nazionalista di Fonda

Lei ha perfettamente ragione. Giriamo la
domanda ai responsabili istituzionali.

Anna Politkovkskaja e la censura
sulle manifestazioni
per il Porto Franco di Trieste
successo, facendo saltare l’operazione che
vede quel giornale in prima fila. Ed in effetti
ad ogni manifestazione, anche sotto silenzio
stampa, il numero dei partecipanti aumenta
vistosamente
E così domenica 27 maggio mattina si terrà nel
Porto Franco Nord (Punto Franco “vecchio”)
una nuova manifestazione aperta a tutti per
la difesa del Porto Franco Internazionale di
Trieste, organizzata da Trieste Libera, con
ritrovo alle 10.30 in Piazza della Libertà, da
dove alle 11 il corteo si muoverà per entrare
nel porto dal varco stradale aperto col
decreto illegittimo del prefetto Commissario
del Governo presso la Regione.

Bene si è fatto ad inaugirare al Comune una
sala stampa intitolata ad Anna Politkovskaja.
Ma il gesto rischia di rimanere venificato
se l’informazione a Trieste continua a
rimanere vittima delle preferenze o censure
del quotidiano monompolista Il Piccolo.
Il quale dopo che La Voce lo ha accusato
di censurare le manifestazioni di Trieste
Libera contro la speculazione illecita sul
Porto Franco Nord (appoggiata fortemente
dal Piccolo) ha scritto della manifestazione
successiva, ma spacciandola per un’attività
dà pulizia volontaristica della Piazza Libertà.
Secondo le nostre informazioni chi fa la
linea del giornale teme che il movimento
per salvare l’area al porto abbia troppo

La manifestazione vuole anche richiamare
l’attenzione
sulla
gravissima
crisi
occupazionale abbattutasi su Trieste - 10.000
posti di lavoro persi negli ultimi 5 anni - e
causata dal malgoverno di una casta politica
che per arricchirsi ha sacrificato senza alcuno
scrupolo il territorio con inquinamenti diffusi
e distruggendo il tessuto sociale della città.
Trieste Libera ribadisce che lo strumento e
lo sviluppo del Porto Franco Internazionale
è l’unica possibilità di uscita per Trieste da
una crisi economica epocale, e va difeso con
gli stumenti della legalità contro gli assalti
della speculazione edilizia ed immobiliare.
Riaprendolo invece alle nuove attività
portuali produttive in regime di portofraanco
cui esso è destinato e vincolato da norme
specifiche di diritto internazionale che lo
Stato italiano si è obbligato a rispettare.

LA PROSSIMA MANIFESTAZIONE
DOMENICA 27 MAGGIO ALLE 10:30
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Savio aggregando all’ultimo momento
elementi eterogenei di parte avversa,
e tentando di coinvolgere le brigate
proletarie degli operai. Quello fu solo
un tentativo politico di approfittare
che subito fuori città, sull’altopiano,
i tedeschi stavano affrontando in
battaglia le forze partigiane combattenti
vere, che, piaccia o no, in questo teatro
di guerra erano quelle multinazionali
sotto comando jugoslavo.
La mia famiglia abitava in centro, io
ricordo ancora come si sentivano le
cannonate per un paio di giorni e non
capisco come si sia potuto fare finta
che quella grande e lunga battaglia per
Trieste non sia mai esistita.
La Liberazione vera era, come
dappertutto, solo quella militare
concreta per cui i nazisti e i fascisti
finalmente non potevano più comandare,
arrestare, torturare e ammazzare la
gente per motivi politici o razziali. Ma
a Trieste è arrivata, ripeto, piaccia o
no, appena il 1° maggio con l’arrivo
delle forze militari e partigiane sotto
comando jugoslavo, che non erano
neanche straniere, perché c’erano
moltissimi triestini, assai più che nel
CLN, sia italiani che sloveni, e interi
reparti di dalmati. Tutti sfiniti ma
felici come e assieme ai civili che la
guerra fosse finita.
Per quel che ricordo gli Alleati
arrivarono
(come
spesso
nella
campagna d’Italia) solo dopo che questi
combattenti autoctoni avevano ormai
sconfitto sul campo con perdite proprie
i tedeschi e i collaborazionisti.
Anche le repressioni contro costoro,
benché le propagande abbiano fatto
credere il contrario, a Trieste ed in
tutta l’allora Venezia Giulia sotto
controllo militare jugoslavo furono
in realtà molto minori delle stragi di

fascisti, collaborazionisti o presunti
tali che avvennero durante e subito
dopo la Liberazione nell’Italia del
Nord (come già prima nel Centro-Sud)
sotto controllo politico italiano, delle
quali invece non si parla.
Questa differenza risulta dal confronto
delle cifre attendibili degli scomparsi
là e qua, e in tutti e due i casi, purtroppo
non c’è da stupirsene visto quello
che era successo con quei regimi e
quella guerra. Bisogna mettersi nella
mentalità di chi viveva allora tutti
quegli eventi, e io ne ricordo ancora
bene i parossismi positivi e negativi,
che perciò è ingiusta faciloneria voler
giudicare, da una parte e dall’altra,
con la logica dei tempi di pace, o
addirittura secondo le propagande dei
nostalgici del fascismo o addirittura
del nazismo.
Concludo dicendo che la Voce ha
ragione a scrivere che dobbiamo
recuperare nel bene e nel male tutta
la vera storia della nostra città, anche
di quel periodo. Ma aggiungo che se
tutto il mondo ricorda giustamente la
liberazione in qiegli stessi giorni dei
superstiti di Auschwitz da parte dei
militari sovietici senza che questo
santifichi affatto Stalin, non c’è motivo
per cui noi non dobbiamo ricordare,
senza più amnesie o ipocrisie malsane,
la Liberazione militare di Trieste
nella sua data storica vera, che è il 1°
maggio, senza che questo santifichi o
demonizzi nessuno, o limiti la ricerca e
il dibattito storico-politici su quegli anni.
Mario V.
Abbiamo ricevuto in argomento un documento
di vita vissuta che ci riproponiamo di
pubblicare proprio con questo scopo.

Giovani triestini disoccupati
si organizzano su internet
(nota stampa)
Siamo un gruppo di giovani Triestini che vogliono lavorare,ma ne
sono impediti,e si stanno organizzando;per ora su internet (siamo
circa 300) ma siamo convinti che internet non basta,per questo il
nostro obiettivo è scendere in piazza: ci stiamo organizzando per
farlo. Ogni cosa a suo tempo. Siamo consapevoli di essere vittime di
vertici manageriali, titolari costretti a licenziare per le troppe spese,
contratti di lavoro ridicoli, come ad esempio:“a chiamata” , “contratto
determinato” per pochi giorni, o per un mese e poi il “contratto a
progetto” dove spesso il progetto non esiste, ma è solo per vendere
prodotti di multinazionali, spesso di telefonia con abbonamenti o
altre truffe e spesso non si viene nemmeno pagati.Vogliamo parlare
delle agenzie interinali? Rimaste anche loro senza lavori da offrire,
o che ti promettono colloqui di lavoro e poi spariscono, agenzie con
orari per iscriversi, e che spesso si trovano chiusi.A questo punto, se
ci sono cosi’ tante agenzie per il lavoro interinale, cosa serve l’ufficio
di collocamento? Per spendere soldi dello stato inutilmente? Ma
dopotutto in Italia è sempre stato così..Guardateli in faccia,Monti,
Fornero, i vertici Europei, confrontateli con le foto delle riunioni
del patto di Varsavia e Nomenklatura che non c’è più; sono del
tutto uguali,nell’aspetto,quelli e questi. Ma noi siamo il popolo.
Siamo l’immensa massa precaria,sottopagata o senza impiego,ora
neppure più assistita, frutto di sconquassi sociali incredibili che il
clero giornalistico ha il compito di minimizzare ed offuscare, ma noi,
vedrete, impediremo il gigantesco sforzo ideologico e mediatico in
corso per impedirci ogni forma di organizzazione autonoma,di noi
classe flessibile,e sarà inutile il controllo da parte di assistenti soci
ali,poliziotti,organizzazioni governative e non. Noi lo faremo. Volete
impedircelo?Chi vuole aderisca,siamo su Internet in Facebook,
DISOCCUPATI ANONIMI.
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Vivisezione, cultura e coscienza
A volte accade di scrivere anche per fatto personale. Era la metà degli anni
Ottanta, e sedevo nel consiglio comunale come indipendente con una mia
lista di mitteleurpei, verdi e radicali. Arrivò in discussione la delibera per la
costruzione di un nuovo macello, perché su quello vecchio ci avevano voluto costruire il nuovo megastadio (una follìa insensata a beneficio solo dei
costruttori e dei partiti tsngentari, e fui il solo su sessanta a votare contro).
Non potendo purtroppo impedire le macellazioni in sé, presentai un ordine del giorno che impegnava a progettare il macello nuovo con tutti gli
accorgimenti più avanzati per limitare al massimo le sofferenze fisiche e
psichiche degli animali (non devono vedere né sentire od odorare la morte
degli altri, eccetera).
Una cosa tanto ovvia che qualsiasi persona sensata l’avrebbe dovuta accogliere immediatamente.
Invece il sindaco di allora, cattolico a modo suo, la bloccò pretendendo
che togliesse le sofferenze psichiche. Perché? Perché altrimenti si sarebbe
ammesso che gli animali hanno un’anima: psiché.
Io ovviamente non accettai quell’assurdità nociva, e così ci trovammo a
discutere in consiglio per due sedute di teologia, anima sì, anima no, significati, eccetera. Con un illustre consigliere medico e pure noto benefattore
che sosteneva la teoria cartesiana per cui l’anima torturato grida per automatismo e non perché abbia una coscienza di sé e del dolore. Allucinante.
Ed alla fine il consiglio comunale di Trieste deliberò quasi all’unaninità
che gli animali non hanno psiche. A favore invece, con voto trasversale,
io, Fausto Monfalcon da sinistra, che aveva cane, e Pia Frausin da destra,
che alllevava dei canarini. Per tutti gli altri dunque si potevan torturare gli
animali da abbattere senza problemi, né rimorsi. La cosa fece allora scalpore sulla stampa, ma quella maggioranza totalitaria non nemmeno se ne
vergognava.
Bene, anzi male, perché trent’anni dopo sembra che la rappresentanza comunale non abbia fatto grandi progressi, se a fronte della creazione di un
nuovo stabulario per gli animali da esperimento, in pratica da vivisezione, dell’Università di Trieste, a fronte dell’indignazione di buona parte
dell’opinione pubblica ed ovviamente delle organizzazioni chedifendono
gli animali, pare si sia vistasolo una mozione contraria firmata da PaoloMenis, Michele Lobianco e dal medico Marino Andolina.
Il quale ha poi fatto però una mezza marcia indietro affermando che deve
la vita ad un povero cane Beagle da vivisezione,sul quale è stato collaudato
uno stent coronarico poi impìantato a lui, motivo per cui se si devono salvare vite umane si potrebbero fare queste cose con quelle di altri esseri. Anche
di straordinaria coscienza e capacità di soffrire, vivaddìo, psichicamente.
Sull’argomento si possono scrivere libri interi, pro o contro, ma in realtà il
tutto si riduce ad un problema di coscienza, e di cultura (quella dell’anima,
non dei livelli d’istruzione formale). Il problema di coscienza sta nel fatto
se sei disposto a sacrificare gli altri ed a causare sofferenze a tuo profitto.
Ed il problema di cultura sta nel concetto che hai della vita e della morte:
se sia o no giusto aggrapparsi alla prima e sfuggire alla seconda a qualsiasi
prezzo, o no.
E la nostra civiltà, se vogliamo definirla così, rifugge sempre più la coscienza e non insegna né a vivere né a morire in serenità. Producendo perciò amoralità nichiliste ed ossessioni della morte, della quali deriva tutto il
genere di atteggiamenti sostanzialmente disumani verso gli esseri viventi,
quali che siano.
Ma poiché questa non è mai una battaglia perduta, interiore od esteriore, è
un argomento sul quale ritorneremo. Lilmitandoci per ora su questa pagina
a lasciare la parola alle immagini sulla vivisezione, nemmeno le più atroci.
Ed alla coscienza e cultura, appunto di ognuno.
Paolo G. Parovel
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Sogni e segni
“La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro.
Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare”
Arthur Schopenauer (1788-1860)

A

rtemidoro di Efeso, scrittore e fisico
greco, visse a Daldi (Lidia) nel II secolo
d.C. e lasciò ai posteri una ponderosa opera in
cinque libri: l’Onirocritica. (Il libro dei sogni;
trad. A. Giardino RCS Libri 2006).

numeri, colori, lettere; il tutto intrecciato e
rapportato alle caratteristiche del sognatore:
coniugato o celibe, libero o schiavo, ricco
o povero; e poi il suo mestiere, l’etnia, le
condizioni sociali, economiche, politiche.

L’argomento trattato: i sogni. Possiamo
ipotizzare che l’autore dell’antica dottrina
abbia sognato di diventare un interprete di
sogni che a sua volta sognava di interpretarli
sognando un ulteriore interprete indaffarato
a decifrarli e così avanti all’infinito, in quel
giocoso (o tragico), interminabile rinvio tanto
amato da Borges.

Le
combinazioni
possibili
sono
pressoché illimitate e solo un esperto
professionista può venirne a capo; infatti
avverte, chi volesse dedicarsi al difficile
compito, di vagliare accuratamente non solo
le tematiche oniriche ma anche e soprattutto il
sognatore, il contesto ambientale, la direzione
e la specificità dell’evento.

Finiamola qui. I dati certi sono che il bravo
Daldanius concepì (o si sognò) una professione
singolare: il raccoglitore di sogni. Altri lo
avevano preceduto nell’arte del vaticinio ma
il più noto e, a suo dire, il più zelante era lui.

Qualche esempio.

Giornalista ante litteram, disdegnò le
banalissime cronache e percorse le strade
d’Asia, di Grecia, d’Italia, per ascoltare e
trascrivere i racconti onirici delle persone che
incontrava al mercato, in strada, al foro.
Il risultato di questo originale lavoro, è un
assortimento delle moltissime fantasie che
ravvivano i sonni dei mortali, organizzate
in categorie legate al passato, al presente, al
futuro. Ecco! il futuro: problema delicatissimo;
e le sue avvisaglie, nascoste nei simboli
o mostrate dalle immagini affioranti nelle
coscienze dormienti, che prenderanno corpo e
significato nella realtà del domani.
La distinzione quasi scientifica tra sensazioni
(fame, sete, dolori fisici), ancorate alle
contingenze della vita senza valore predittivo,
e le visioni chiare o allegoriche che siano, ha
indotto il padre di tutti gli investigatori della
psiche a concentrarsi su queste ultime, con un
certo successo economico.
Artemidoro sapeva e ha saputo sfruttare
l’umana debolezza di apprendere i misteriosi
destini poiché il tempo avvenire e le sue
promesse hanno accaparrato l’attenzione
degli uomini più di quanto non abbia agito la
conoscenza (e la coscienza) del loro passato.
La casistica esaminata è impressionante per
vastità e varietà. L’oggetto dei sogni offre un
lungo elenco: parti anatomiche (testa, piedi,
genitali, organi interni), abbigliamento e i suoi
accessori, azioni (volare, correre, cadere),
animali o insetti e vegetazione, divinità e
fenomeni naturali (fulmini, pioggia, sole),

Sognate di avere un maggior numero dei piedi?
Bene, per i mercanti e i timonieri che avranno
bonaccia e dovranno usare i remi (i piedi della
nave); andrà meglio anche ai poveri perché
acquisteranno dei servi (moltiplicando i piedi);
il medesimo incremento porterà malattie (o
la cecità) ai ricchi che, nella deambulazione,
useranno i piedi dei servitori.
Qualora i piedi ardessero, male per tutti; tranne
che per gli atleti corridori che “bruceranno” la
pista.
Sopracciglia folte e floride sono in genere
positive; invece quelle rade “preannunciano
non soltanto disoccupazione e dispiaceri, ma
anche che ci sarà un lutto” (op.cit.).
La perdita della vista è universalmente
negativa salvo per il solito corridore che,
arrivando primo “non vedrà” i concorrenti alle
sue spalle.
La lingua, per essere propizia, deve essere
proporzionata; “non poter parlare o avere
la lingua legata significa disoccupazione e
povertà, in quanto la povertà distrugge anche
la libertà di parola”. (op.cit.)
La folgore compensa le disuguaglianze sociali:
“poiché il povero possiede povertà e il ricco
ricchezza, il fulmine distruggerà la povertà
dell’uno e la ricchezza dell’altro”. (op.cit.)
“Conosco un tale che sognò che la colonna
esterna del suo letto era stata distrutta da un
fulmine e gli morì la moglie”. (op.cit.)
Api favorevoli ai contadini, meno agli altri
per via del pungiglione; vespe, cavallette, e
locuste totalmente nefaste.
Stranamente sognare di essere re non porta
fortuna; morte a chi è malato, lutti a chi è in

G. Klimt: Il bacio
buona salute, catene per i malfattori. Un poco
meglio andrà al povero che compirà azioni
gloriose, sebbene non retribuite, e allo schiavo
che sarà liberato.

rivolge al passato individuale e i segni che,
nell’elaborazione
freudiana,
divengono
sintomi di nevrosi, originate essenzialmente
da presunte sessualità contorte.

Stravagante poi l’interpretazione sulla propria
crocifissione: positiva per i naviganti (la croce
è fatta di legno e chiodi come la nave), per i
poveri (chi viene crocifisso sta in alto), per gli
schiavi che saranno liberi (chi è crocifisso non
è più sottomesso a nessuno); iella nera per i
ricchi (si viene crocifissi nudi), per chi vuol
vivere in patria, per quelli legati alla terra o
ad un determinato luogo perché la croce non
permette di toccare terra e quindi saranno
cacciati.

Artemidoro e Freud si spartiscono parimenti
la complicata incombenza di anticipare, uno il
futuro, a chi cerca salvezza, l’altro di scoprire
il passato per chi brama salute.

“ Rubare le offerte agli dei è sfavorevole per
tutti e giova soltanto ai sacerdoti”.
“Mentire non è vantaggioso se non per chi
calca le scene, per i ciarlatani e per coloro per
cui mentire è un’abitudine” (op.cit.).
Ancora più bizzarri i sogni a sfondo sessuale
analizzati nei paragrafi 78 – 80 del primo
libro. Benefici i rapporti con la moglie (solo se
consenziente!) e con le etere, malgrado “una
piccola vergogna e una spesa di poco conto”;
risultato: guadagni e soddisfazioni in vista. Le
donne e le relazioni con esse sono considerate
al pari degli affari. Per cui sognare incontri
con una bella signora vuol dire imprese
prospere; “nel caso in cui sia una vecchia
orribile, brutta e cenciosa, che si comporta in
maniera molesta e non si concede, significa il
contrario” (op.cit.).
Il fantasioso greco disserta in seguito su ogni
concepibile unione immaginata, etero ed
omosessuale, incestuose e contro natura, con
vivi, morti e divinità, approfondendo posizioni,
stati d’animo e appagamenti ottenuti, dei quali
traccia, con rigore matematico, le avverabili
conseguenze.
A questo punto sorge spontaneo un raffronto
con Sigmund Freud che, sui sogni e la loro
interpretazione (1899), ha fondato la dottrina
psicoanalitica.

Henri Rousseau: La zingara addormentata

Li dividono circa diciassette secoli, la
natura dell’indagine, che il medico viennese

Il presente sembra non interessare nessuno,
schiacciato com’è tra i due macigni
temporali.
Eppure si tratta del tempo d’oggi, un tempo
dilatato che toglie il respiro, che assorbe il
già stato privandolo di significati e isterilisce
qualunque possibile rilancio venturo.
I programmi pianificati in giovane età, un
qualsivoglia progetto di vita, il mestiere, la
professione, la casa, la famiglia, vengono
rimessi in discussione o addirittura bloccati.
Quello che proviene dal passato, il marchio
della tipicità personale appare inutilizzabile,
indisponibile e, visto che si parla tanto di
mercati, “invendibile”.
Amputato del suo trascorso costruttivo,
l’essere umano vede la sua identità annichilita,
umiliata; la fiducia in sé stesso, l’unica forza
propulsiva capace di replicare alle sfide
dell’esistenza, progressivamente si sgretola
nell’impari contesa quotidiana.
Il sapiente Artemidoro stimerebbe forse
altrettanto interessante intervistare i nostri
contemporanei e le loro creazioni notturne.
Temo però che troverebbe una situazione
capovolta rispetto al proprio schema: i sogni
non precedono più i segni, ma sono i segni
(indici di borsa, di disoccupazione, aumento
del costo della vita, tassi di de-crescita,
incremento delle imposte,etc.) a dominare
i sogni, veri incubi che popolano la notte e
l’alba non dissolve.
Vivere e sognare. Ormai due pagine identiche
del stesso libro il cui arido testo si ripete con
sconfortante persistenza (borgesiana) e relega
in appendice la speranza che fu.
Nicola Napoli
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Le stragi senza colpevoli
per la giustizia italiana
irca un mese fa è uscito nelle sale
cinematografiche il film su Piazza
Fontana, che ha suscitato un grosso
dibattito e molte polemiche del quale
abbiamo scritto in altra sede, ma a breve
termine si sono succeduti due fatti nuovi
importanti, che meritano qui commento
anche perché le vicende tragiche ed i poteri
oscuri che hanno alimentato lo stragismo
politico in Italia hanno mostrato spesso
relazioni non trascurabili con ambienti
anomali ed estremisti di Trieste della
regione confinaria orientale del Paese.

C

Il primo è la sentenza d’appello per la
strage di piazza della Loggia (Brescia, 28
maggio 1974), sentenza che per l’ennesima
volta ha mandati assolti tutti gli imputati:
per la giustizia italiana la strage di Brescia
non ha colpevoli, così come non ne ha la
strage di piazza Fontana. Non sono bastati
anni ed anni di indagini, studi, ricerche,
interrogatori, udienze, un lavoro immane
portato avanti da pochi volonterosi
funzionari dello Stato, spesso tra mille
difficoltà.
Che senso ha, si sente dire del resto,
continuare a ricercare i colpevoli dopo tutti
questi anni, spendere risorse per arrivare
a… a cosa? A comprendere il progetto che
c’era dietro questi crimini? Perché non è
che uno (nero o rosso che sia) si sveglia la
mattina e decide: oggi vado a mettere una
bomba lì, gambizzo quello là. Perché dietro
i materiali esecutori di queste stragi c’era
qualcuno cui faceva comodo venissero
fatte, qualcuno che ancora oggi non può
permettere di essere smascherato.
Qualcuno che a sua volta non era un
mandante solitario, ma il rappresentante
di un progetto politico per far sì che la
vita politica del Paese si sviluppasse in un
modo invece che in un altro: in alcuni Paesi
furono scatenati colpi di stato (Grecia,
Cile…) in Italia è “bastata” la strategia
della tensione per neutralizzare le sinistre.
Ma non è facile far emergere questi
concetti in sede giudiziaria: pensiamo alle
difficoltà dei giudici popolari (persone
come noi, che in linea di massima non
si occupano di indagini né sono esperte
di storia contemporanea) a destreggiarsi
nella mole di documentazioni prodotte
dalle inchieste portate in aula. Quindi, nel
dubbio, assolvere. Giusto, e la legge lo
prevede. Ma…
Ma sarà mai fatta giustizia in Italia?
Oppure, a distanza di tanti anni, quando
tra l’altro molti dei protagonisti sono già
passati a miglior vita, è illusorio pensare di
ottenere giustizia in un’aula di Tribunale, e
sarebbe preferibile cercare di raggiungere
la verità con una ricostruzione storica che
non necessiti di una sentenza giudiziaria
ma diventi appunto parte della Storia di
questo Paese?
Nell’ultima sentenza su piazza Fontana
sono state riconosciute le responsabilità
di Freda e Ventura, che essendo stati però
in precedenza assolti non possono più
essere condannati per quegli stessi reati:
a comprova che la verità storica, dei fatti,
non sempre coincide con la verità delle
aule di giustizia.
E qui si inserisce la seconda notizia: i
Pm milanesi Armando Spataro e Grazia
Pradella, con il visto del procuratore
aggiunto Maurizio Romanelli, hanno
richiesto l’archiviazione delle nuove
indagini su Piazza Fontana.
Non avendo opportunità di accedere
agli atti ufficiali ci basiamo su quanto
pubblicato da Luigi Ferrarella sul Corriere
della Sera del 28 aprile. Supponendo siano
informazioni tratte da un comunicato

stampa dei magistrati, dato che la richiesta
deve ancora passare davanti al Gip.
In primis, relativamente alla questione della
“doppia bomba” sollevata dall’indagine del
giornalista Paolo Cucchiarelli gli inquirenti
hanno smentito la tesi dichiarandola di
“assoluta inverosimiglianza”. Secondo
punto, i PM avrebbero definito “inutili
e processualmente e discutibili” le
dichiarazioni di tre nuovi testimoni
autonomamente “raccolte e valorizzate”
dal tenente colonnello dei Carabinieri
Massimo Giraudo, liquidando infine il suo
modo di operare
come “non condivisibile”.
Sulla tesi della “doppia bomba” avevamo
già scritto, recensendo il film, che per
appare tanto campata in aria, vista
la ricostruzione di Cucchiarelli. Ed
osserviamo che le tesi del giornalista sono
state sinora demolite (da studiosi, bloggers
ed esponenti sia della destra che della
sinistra) più per partito preso che non con
motivazioni tecniche; in alcuni casi (come
da Adriano Sofri) anche con toni che
appaiono esageratamente polemici e pieni
di livore, con l’atteggiamento tipico di chi
non è preferisce attaccare che discutere
perché non è abbastanza sicuro di quanto
vuol sostere.
Lo stesso problema sembra porsi nelle
dichiarazioni dei due magistrati milanesi:
poiché non conosciamo le dichiarazioni
raccolte dal tenente colonnello Giraudo,
non siamo in grado di valutare se appaiano
o no attendibili. Ma anche qui alcuni toni
con cui si sono espressi i PM non sono
quelli usuali del ruolo: è piuttosto raro
vedere dei magistrati mettere alla berlina
sulla stampa un investigatore qualificato
dell’Arma, che ha inoltre indagato per
decenni su varie vicende italiane (basti
ricordare quella della strage di piazza
della Loggia, dove l’assoluzione degli
imputati non è stata affatto determinata
da un’indagine difettosa di Giraudo) e sta
tuttora conducendo indagini per conto di
numerose Procure italiane.

Ci chiediamo quindi il motivo di questo
accanimento mediatico contro le ricerche
del giornalista Cucchiarelli e di questo
attacco, pure diffuso dai media, contro il
tenente colonnello Giraudo. Perché usare
termini tanto pesanti se le loro ricerche
ed indagini semplicemente non sono utili
all’inchiesta? Bastava dire che non vi
sono nuovi elementi atti a proseguire le
indagini, e via.
Si farà dunque mai chiarezza su questi buchi
neri della storia italiana? E, tornando alla
strage di Brescia, è lecito aspettarci che la
chiarezza avvenga in sede giudiziaria, visto
che i procedimenti penali si trascinano per
decenni, che le indagini si svolgono con
pochissime forze messe a disposizione
dalle autorità competenti, tra depistaggi,
omertà dei poteri forti ed il segreto di stato
brandito appena si presenta il rischio che
la verità (quella pericolosa) emerga?
E c’è un altro problema da porre su
questa archiviazione: una volta in
Italia giornalisti, avvocati, militanti
politici, raccoglievano dati e notizie
sviluppando in alternativa a quelle
ufficiali inchieste proprie, che alla
fine fornivano alla magistratura
informazioni e spunti che hanno dato
anche svolte importantissime alle
indagini giudiziarie. Basti pensare al
libro “Strage di stato” pubblicato nel
1970, all’inchiesta di Camilla Cederna
sulla morte di Pinelli, ed ai tanti
bollettini dei giornalisti democratici
e dei collettivi antifascisti pubblicati
negli anni delle stragi.
Oggi invece un giornalista come
Cucchiarelli, che ha sviscerato una
montagna di dati, viene trattato da
visionario anche da studiosi dell’area
di sinistra (ed é interessante che in
questa demolizione la destra concordi
con la sinistra). Senza inoltre
entrare veramente nel merito dei
suoi dati, senza riaposte alternative
tecnicamente valide, ed invece che
per partito preso: la motivazione più
comune, banalizzando, è che la verità

storica è stata raggiunta e non ha senso
complicarsi la vita con due bombe,
invece di una, che rimetterebbero in
discussione il tutto.
Così alla fine continuiamo ad avere
stragi senza colpevoli dal punto di vista
giudiziario, mentre dal punto di vista
storico si afferma difficile riuscire a
fare una ricostruzione complessiva che
colleghi i vari fatti in modo organico,
e ponga l’accento sul progetto
comune che ci fu dietro a tutte queste
tragedie. Mentre un buon lavoro, e
monumentale, come i quattro volumi
de “Il Partito del golpe” di Gianni
Flamini, essendo stato pubblicato nel
1982 non è integrato da quanto emerso
negli ultimi trent’anni.
A conclusione, vale anche ricordare
maggio
in
Italia
è
un
mese
particolarmennte
sanguinario:
andando per ordine cronologico, il 17
maggio 1972 fu ucciso il commissario
Calabresi ed il 31 vi fu l’attentato
di Peteano (3 carabinieri dilaniati da
una bomba, altri feriti); il 17 maggio,
nuovamente, del 1973 lo pseudo
anarchico Bertoli operò la strage alla
Questura di Milano (4 morti); nel 1974
il 28 maggio esplose a Brescia la bomba
di piazza della Loggia (8 morti); il 9
maggio 1978 fu trovato il cadavere di
Aldo Moro; nel 1992 di il 23 maggio
che a Capaci vennero massacrati in un
attentato mafioso i magistrati Giovanni
Falcone e Francesca Morvillo e gli
agenti di scorta.
E dato che ad essere crudeli sono gli
uomini e non i mesi, vale forse chiedersi
anche se questa centrazione italiana
vistosa di stragi nel mese di maggio
abbia un significato particolare.
Claudia Cernigoi
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I cognomi italianizzati a Trieste e nell’Istria

In questo numero concludiamo la pubblicazione dei cognomi
italianizzati dopo il 1918 a Trieste ed iniziamo quella degli
elenchi disponibili dell’Istria. Che con l’afflusso massivo di
popolazione istriana a Trieste dopo la seconda guerra mondiale sono divenuti poi anch’essi cognomi triestini.
La riscoperta delle radici e della storia familiari e collettive
è tanto maggiore arricchimento per ciascuno quanto più se ne
sia subita inconsapevolmente la rimozione.
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RISORSE CULTURALI
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La crescita infelice
oncedersi un tour dei musei (nel caso
specifico, triestini) è una maniera
intelligente e piacevole di impiegare le ore
libere del fine settimana. Si scoprono cose
nuove, se ne riscoprono altre che – complici
lo scorrere degli anni e impieghi niente
affatto stimolanti – avevamo purtroppo
dimenticato: la dolorosa magia del
pittore Arturo Fittke, l’internazionalismo
(culturale) della borghesia triestina
dell’Ottocento, l’umorismo pungente che
insaporisce studi preparatori e disegni del
Tiepolo.

C

A chi afferma, con arrogante superficialità,
che “con la cultura non si mangia” vien
facile rispondere, rimirando un ritratto
di Veruda: non di solo pane vive l’uomo.
Ma questo lorsignori lo sanno, suppongo;
forse non è per disinteresse o pigrizia
mentale che, anziché spronare le masse
alla conoscenza, preferiscono ammannirci
pettegolezzi, partite e soap opera:
programmi come “Un posto al sole” sono
il degno coronamento di una giornata persa
in ufficio tra scartoffie e lavori routinari.
Veniamo ammaestrati a non pensare (e a
consumare), per essere più agevolmente
controllabili. Una doverosa postilla: poter
“strisciare” il badge, in tempi di crisi, è già
un privilegio…
Pessimismo gratuito? Prima di trinciare un
giudizio, recatevi – ad esempio – al Museo
Morpurgo, nel cuore della città neoclassica.
Andateci sul serio, perché si tratta di
un’autentica meraviglia: l’appartamento,
ben conservato, di una ricca famiglia
mercantile della Trieste austriaca, ricolmo
di oggetti dorati, mobili biedermaier e
neorinascimentali, stupefacenti tendaggi.
Non si sa dove posare lo sguardo, conteso
dagli stucchi del soffitto, dal pavimento
decorato, dai quadri di pregio che aprono
finestre su boschi e marine. Tocca notare,
però, anche le sinistre crepe che feriscono
le pareti: a quando un restauro, ci si
domanda, fissando con preoccupazione un

immenso e pesante lampadario bronzeo che
minaccia di abbattersi su un tavolinetto.
La gentilissima volontaria che guida
questa “macchina del tempo” allarga le
braccia: gli interventi di ripristino costano,
e l’amministrazione lesina le risorse.

l’abc del marketing turistico – visto che
le presenze straniere sono in calo -, e
naturalmente assumere giovani capaci,
scelti in base alle competenze e non
ai cognomi, per poi adibirli a compiti
socialmente utili e gratificanti.

Dopo le interminabili chiacchiere su Trieste
“città turistica”, e le vane promesse fatte in
campagna elettorale, adesso tutto tace…
eppure, ci viene detto, non sarebbe poi così
difficile attirare turisti e visitatori (pochi,
al momento): basterebbe pubblicizzare
adeguatamente i siti, e munirli di un punto
di ristoro, magari – perché no? - di un
negozietto interno. Niente da fare: con
la solita scusa della “carenza di fondi” –
che maschera una colpevole ignavia -, il
personale è stato ridotto all’osso, precari
giovani e preparati vengono rispediti
a casa, e ci si affida a volontari che, per
quanto entusiasti (e meritevoli della nostra
riconoscenza), non riescono a tappare
tutte le falle. Risultato: parecchi musei
sono chiusi durante i fine settimana e la
stagione estiva.

Possibile che in un Paese come l’Italia
l’offerta di storici dell’arte superi la
domanda? Possibile che un laureato a
pieni voti debba accontentarsi – se gli va
bene – di raggranellare pochi spiccioli
in un call center, e un normalista sia
costretto a cercare rifugio all’estero?
Possibilissimo, in un sistema corrotto,
nepotista e fisiologicamente orientato al
profitto a breve termine, per non dire alla
rapina – ma inaccettabile, dal punto di
vista etico, della pace sociale, e persino
da quello economico: buttare i soldi (e le
professionalità) dalla finestra è indizio di
follia.

Un bene prezioso viene sprecato, e la città
senza industrie affonda nelle sabbie mobili
del declino. Avessero previsto il futuro,
probabilmente i grandi mercanti-mecenati
sarebbero stati assai meno generosi con
la nostra Trieste, governata da una classe
politica che mostra scarsa cura per lasciti
prestigiosi. Perle ai porci, insomma – e
siamo convinti che, negli altri centri della
penisola, la situazione non sia granché
diversa.
Prima che il giardino d’Europa diventi una
fogna a cielo aperto sarebbe opportuno
intervenire: un Keynes italiano non
avrebbe alcun bisogno di far riempire
buche, investirebbe sulla bellezza. Si
tratta, evidentemente, di riqualificare siti
già esistenti (rammentate le polemiche su
Pompei?), valorizzare collezioni chiuse
negli scantinati dei musei, apprendere

Rilanciare il turismo non significa,
ovviamente, risolvere i problemi attuali,
che sono di una complessità straordinaria,
ed in gran parte il frutto di decisioni
politico-ideologiche
scellerate;
ma
rappresenta pur sempre un piccolo passo
nella direzione giusta.
Senza dubbio, il Comune di Trieste
replicherebbe alla proposta con un sonoro
no se pol, subito echeggiato (ma in lingua
toscana) dai livelli istituzionali superiori.
Tirerebbero in ballo chi il patto di stabilità
che costringe gli enti locali di tenere i
risparmi in cassaforte, chi gli inevitabili
stop eurogermanici, chi gli obblighi
di pareggio di bilancio recentemente
costituzionalizzati.
Tralasciamo, per questa volta, la questione
del famigerato articolo 81, che fa del Titolo
I della nostra Costituzione carta straccia,
ed ammettiamo che l’obiezione non è
infondata: un sindaco che respingesse
i diktat sui tagli di spesa, riduzione del

personale ecc. rischierebbe di venir
sbalzato dalla poltrona. Ma come conciliare
questo divieto di crescita con gli stentorei
appelli di FMI, BCE e compagnia bella a
rilanciare l’economia?
Nella neolingua dei banchieri i concetti
si mimetizzano meglio dei camaleonti:
i Draghi della finanza, quando parlano
di “crescita” intendono reaganomics,
liberalizzazione
totale.
Pretendono
lavoro senza diritti, privatizzazione delle
prestazioni,
regressività
impositiva,
sterilizzazione dell’intervento statale,
abbandono degli anziani al loro destino.
Il sogno è trasformare il mondo in una
sconfinata corporation, retta da manager
con il pugno di ferro.
E’ emblematico che uno dei punti
qualificanti delle c.d. liberalizzazioni
montiane (che “sorprendentemente”
non hanno riguardato le banche) sia la
deregolamentazione degli orari di apertura
degli esercizi commerciali, e che dunque
un termine che rimanda all’idea di “libertà”
generi, al contrario, nuove schiavitù.
Era davvero indispensabile, di fronte
all’imponente flessione della domanda
registrata nei mesi recenti, costringere gli
addetti ai supermercati a lavorare il 25
aprile e il primo maggio?
No, se si ragiona da economisti seri; sì, se si
pianifica – da sacerdoti fanatici del vitello
d’oro capitalista – la “normalizzazione”
dell’Europa sociale. Invece che a creare
nuovi posti, si punta ad allungare gli orari
di lavoro, a parità (nella migliore delle
ipotesi) di stipendio. Sarà lo sperimentato
pluslavoro il carburante di una “crescita”
limitata a ristrettissimi strati sociali? Hoc
est in votis di chi, dall’alto dei grattacieli,
scambia gli esseri umani per formichine,
cui è ragionevole addossare carichi, non
garantire basilari diritti.
Norberto Fragiacomo
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Twitter, i Vip, la speculazione
ed il mondo reale
elvaggia Lucarelli, bella
e genialoide twitter-guru
con un seguito di 78.000 followers, alcuni giorni fa si è
così espressa sul proprio account Twitter: “Dietro l’addio
di certi Vip su twitter (Fiorello &co), c’è un fatto banale: Twitter li ha pagati per
lanciare Twitter e poi non ha
rinnovato il contratto.”. Ingenuamente schifata la replica
di un segugio della Lucarelli: “se fosse vera questa notizia sarebbero SQUALLIDI!”.
Ma la blogger redarguisce
alla vecchia maniera: “perché
squallidi?Twitter è un’azienda, mica un ente benefico, e
se vuole testimonial li paga.”.
Oh, là. Finalmente qualcuno,
fra gli dei del Monte Twitter,
si è caricato sulle spalle il
fardello, assai gravoso, di riassestare illusioni patetiche:
ovvero che dietro l’attiva partecipazione di taluni V.I.P. sui
due maggiori (un)social network della Rete potesse celarsi il desiderio di sviluppare un
rapporto diretto, persino intimo, con i rispettivi fans.

S

A smuovere tali V.I.P. grandi
come coriandoli sarebbe stata
invece la solita, infinita dose
del più abietto e immotivato
narcisismo, ma soprattutto una
quantità, al momento incalcolabile, di denaro sonante. Rivelazione sconcertante e inattesa, ne converrete tutti.
La Lucarelli, da persona intelligente qual è, ha utilizzato
una parola precisa, fondamentale per comprendere le dinamiche regolatrici delle piattaforme sociali (invero molto
piatte e poco sociali, come
certe insopportabili babbione): “azienda”. Se vi siete mai
chiesti per quale motivo Facebook e Twitter siano gratuiti e
sempre lo saranno, o da dove
provengano i miliardi atti a
rendere Mark Zuckerberg il
trentacinquesimo uomo più
ricco della Terra secondo Forbes, siete entità raziocinanti
e vi sarete di certo dati, marzullianamente, una risposta.
Che è tanto semplice quanto
grottesca: tutti coloro che decidono di servirsi regolarmen-

te di Twitter e Facebook, non
importa se smodatamente o
con un minimo di buon senso,
sono null’altro che lavoratori
dipendenti, inconsapevoli e
non retribuiti dei dominatori
del Mondo; dei grandi marchi,
degli stilisti indebitati fino al
midollo, delle banche d’affari
che fanno crollare paesi come
la Grecia, insomma, dei signori del mercato globale, postcapitalista e nichilista.
Il meccanismo è banalissimo.
Esempio: Mick Jagger posta
sul profilo Twitter una foto in
cui indossa la nuova maglietta di una certa azienda d’abbigliamento: il giorno dopo,
quella stessa azienda, proprio
di quella maglietta venderà
cinque milioni di esemplari.
Senza sforzo né dolo, e con il
solo Jagger a libro paga. Intuizione luciferina, sulla quale
oggi, e purtroppo non è una
battuta, si reggono le sorti del
nostro pianeta, globalizzato e
non.
Le ragioni di tale deriva dei
social network, votati ora
unicamente al marketing, andrebbero ricercati scavando
nell’ontologia dei social, delle
community e dello stesso Internet. Compito da intellettuali, se solo gli intellettuali di
pregio ancora in vita non fossero troppo distanti o troppo
irresponsabilmente coinvolti dalle meraviglie del Web,
nonché collusi con le sue nefandezze. C’è poi chi si compiace di essere fuori tempo,
alimentando inutile tecnofobia
che va solo a vantaggio dei padroni. Poco tempo fa, disteso
sulla sua amaca, attingendo un
Long Island presumibilmente da uno chiccoso bicchiere
a forma di Lenin con tanto di
baffi, Michele Serra, ridestatosi dal torpore pomeridiano
al grido de “la rivoluzione non
dorme mai!”, tuonò dalle pagine di Repubblica: “Twitter mi
fa schifo”. Seguirono appoggi
e contestazioni tecnofile da
tutte le parti, alle quali Serra
rispose con una lieve rettifica
in cui motivava la tautologia
di cui sopra avanzando da un

fatto tecnico: i 140 caratteri di
Twitter, secondo lui, sarebbero troppo pochi per esprimere
decentemente pensieri complessi o addirittura compiuti.
Ahinoi, non è nel numero di
caratteri disponibili, il problema. Anzi, a dirla tutta, è proprio nella scarsità di spazio
a disposizione che emerge il
lato più oggettivamente intrigante di Twitter: il suo essere per molti versi una palestra
di scrittura, dove condensare,
smussare, asciugare al massimo, un aforisma o una battuta satirica; implementandone
addirittura la portata comica,
come nel caso di questo brillante twit di un noto e talentuoso blogger, QdG, che il 5
marzo 2012, dopo le primarie
del centrosinistra a Palermo,
scrive 75 caratteri di puro genio : “la sconfitta della Borsellino dimostra che Bersani
indigna più del tritolo.”
Il problema è altrove. Magari,
per cominciare, nel nome e nel
ruolo conferito agli iscritti dei
due portali. Gli utenti Facebook si scambiano l’amicizia (si
fa per dire); quelli di Twitter
diventano followers, ovvero, letteralmente, seguaci di
qualcun altro, che nove volte
su dieci è un V.I.P. Impossibile non intravedere già in tali
premesse una sottomissione
del popolo di Twitter alla dit-

tatura delle celebrità, dei loro
silenzi, della loro spocchiosa
indifferenza che, per le leggi
immutabili dell’idiozia umana,
li rendono ancor più desiderabili agli occhi della plebe. Di
questa moltitudine Facebook
e Twitter veicolano, seppur in
forme vagamente differenti, le
stesse, flebili manifestazioni:
indignazioni, speranze, gusti
cultural-musical-politici, aneliti malcelati alle più sfrenate
e disinibite soddisfazioni sessuali; in una guerra planetaria
a chi è più anticonformista e
scandaloso, e quindi più conforme, innocuo e asservibile.
Se tuttavia è vero, come è vero,
che Twitter avanza inarrestabile verso il trono dei social network, ci sarà di che rimpiangere il dominio di Facebook,
non-luogo che quantomeno si
proponeva di allargare i cerchi
relazionali abbracciando in
una finta fratellanza individui
sconosciuti sì, ma parigrado.
Twitter, invece, sin dall’inizio
si è imposto poggiando efficacia e consensi sulla più arcaica
e schiavistica delle strutture
piramidali, dove in cima, sui
loro scranni celesti, stanno i
V.I.P., quasi tutti tanto privi di
talento quanto strapagati, mentre alla base milioni di followers adulano e carezzano, mai
corrisposti, l’idolo di turno,
sempre intento a trastullarsi
in onanismi egoriferirti: Alessandro Baricco che scrive in
spagnolo giacché l’italiano fa
poco figo; Fabio Volo mugugnante la sua ansia prima del
flop in tivù o in radio (dove
ammonirà i followers scandendo “non rompetemi le palle”); Alfano e Casini prodighi
di bacetti pre- e post-inciucio
elettorale dai relativi profilisputacchiera. Questa è la cifra
di Twitter: il pettegolezzo, il
voyeurismo, la fatuità suprema, estrema e insostenibile.
Caratteristiche preoccupanti

e decisamente da esecrare per
aver tradito quell’ideale di socialità e coesione fra individui
uguali che è, o dovrebbe essere, teoricamente sotteso ad
ogni social network; un tradimento attuato ingigantendo fra
gli utenti la già fallace percezione di un’intimità inesistente con gallinelle appollaiate
su vertici irraggiungibili, e al
contempo abbattendo ogni reale spiraglio possibile di dialogo, solidarietà e democrazia.
Il problema ultimo è quindi la
degenerazione di questo cortocircuito tremendo, che va
immediatamente risolto. Ma
come?
Ennio Flaiano, nella Filosofia
del rifiuto contenuta nel suo
Diario degli errori, ci risponderebbe che è preferibile dire
No a tutto ciò che può ritorcersi contro di noi: anche a
Twitter; per quanto lui stesso,
forse, sarebbe stato un formidabile twitter-guru, non meno
di Oscar Wilde o Gesualdo
Bufalino. In ultima analisi
bastererebbe, nei confronti di
questi V.I.P. che a uno a uno
molleranno Twitter, compiere
un’ultimo balzo conformista
e idolatrante da strenui seguaci dei loro cinguettii: emulare
dapprima i Fiorello, e poi quelli che inevitabilmente seguiranno (come l’irrinunciabile
Michelle Hunziker), nell’abbandono del social network
più fascistoide mai concepito;
nel ripiego sereno verso l’incasinato eremo quotidiano; nel
ritorno esclusivo alla realtà
vera, eccitante e crudele, mortale e salvifica, dove guardarsi finalmente negli occhi, tutti
insieme su questa misera barca, mentre prendiamo acqua
da tutte le parti. Per costruire
la nostra zattera di pietra. Prima che sia troppo tardi.

Luca Lopardo
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IRRIDENTISMO ADRIATICO
Mi col mus e ti col tram.

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 Natura è sempre più poetica dei poeti, ma
occorre saperla leggere.
2. La nobiltà non sta nei titoli o nei segni, ma
nella mente, nel cuore e negli atti.
3. Il lavoro può portare la noia, ma la noia non
ha mai portato lavoro a nessuno.
4. I colpi e le offese raggiungono soltanto chi si
mette al loro stesso livello.
5. Fa meglio a non dire bugie chi non ha
memoria da ricordarsele bene tutte.
6. La buona educazione non cambia la persona,
ma almeno la rende gradevole.
7. Affannarsi per essere felici è come correre per
arrivare dove stai già.
8. Sbaglia chi pensa che fede significhi credenza
cieca: significa fiducia.
9. Lamentare che le cose vadano storte non le
raddrizza ma fa soffrire di più.
10. Dimenticare le cose belle è sbagliato, ma
dimenticare quelle cattive è rivivere.
11. Vivere nelle regole può essere pesante, ma
senza può diventare impossibile.
12. Col maltempo é sempre meglio entrare in
chiesa che star fuori a bagnarsi.
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– Ciò, par che Trieste Trasporti i ne voli de
novo sbagazàr anca el nostro tram de Opcina.
L’ultimo che ne xe restà, uno dei pochi
funicolari in Europa, richiamo turistico, el
solo dove che te pol meter la bici e portar el
can. Ecologico anche, e po’ co xe iazo resta
l’unico colegamento sicuro tra la cità e el
Carso.
– A mi inveze me par che cavarlo sarìa
logico.
– Come logico? Te gà bàcoli? Logico per
cossa?
– Per come che i ga ridoto Trieste, scusa…
– E cossa ghe entra el tram?
– Xe come nela vecia canzoneta: mi col mus
e ti col tram. Cavà el tram ne resterà solo che
el mus. E Trieste la xe proprio sul mus, caro
mio.
– Però la canzoneta no la parlava de quel de
Opcina, ma de Servola, per via dele osmize,
che una volta Servola iera come el Grinzing
de Viena.
– Indiferente. Osmize xe sempre stade anche
a Opcina, e comunque in vino veritas: semo
sul mus.
– Eh, in vino veritas diseva sempre nono co’el
secondo bicér ghe dava morbìn, e dopo el se
alzava ogni volta pel brindisi al Imperatòr e
al suo comandante del regimento 97. Dove
che el iera stà feldvébel e mitragliér scelto sul
fronte russo e po’ fina al Piave. Tre medaie,
e la ferita ala gamba che ‘l ga zotà tuta la
vita. Altro che demoghéla, e lù el gaveva rivà
anche a tornar casa cola Swarzlose,
– Con cossa?
– La Swarzlose, dai, el maschingewér, la
mitraglia, insoma, che no se ga mai savù
dove che la gà sconta. Co’ ghe domandavimo
el schizava de ocio ridendo: mi no so gnente,
muli, ma son sempre qua, comunque viva l’A,
e gehòrsam zum befél, pronto ai comandi. E
no son miga solo che mi.
– Ah, iera anche altri?
– Ma sì, iera tuto un suo giro de veci
combatenti ex a.u., che i salvava le monture
sconte in casa, i cantava asieme ridendo
viva l’A e po’bon, e per strada i se saludava
scambiandose viz in tedesco de militari,
héresdeutsch. Che cusì i bàcoli del fassio no
i capiva, opur i ghe lasava per via del aleato
germanico.
– Alora, nel quarantatré, ‘sti veci i xe ‘ndai
coi tedeschi?
– Ma no, dai, cossa ghe entrava i tedeschi,
e quei de Hitler po’, cola nostra Austria-
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Ungheria, che iera tuto el contrario: tanti
popoli diversi e misiài, tredise lingue, no so
più quante religioni, libertà e rispeto per tuti.
E quela volta nono e i altri no i iera ancora
veci…
– E alora?
– E alora, partigiani i xe ‘ndai, fora che
un, che peerò dopo el primo coloquio ala
Komandantùr dei gnochi a el xe corso a
ragiungerli in bosco, e fora che nono povaro,
per via dela gamba ofesa, che però li iutava
per tuto, anca risciando asai. Ma la Swarzlose
no ‘l ghe la ga molada gnanca a lori, e po’ el
ne xe fina morto senza dir dove che la xe.
– Ma voi ghe domandavi?
– Sicuro. Fina in ultimo, visto che el iera restà
lucido. E ghe gavevo domandà ultimo propio
mi: nono, ghe go dito, diseme ve prego dove
che la gavé sconta, dài, che no sia pericoli,
che magari la pol trovàr la mularìa, e xe meo
che se liberemo..;
– E lù?
– E lù ga fato de no cola testa, povaro,
come che el podeva, e el me gà schizà de
ocio susurando: ricordite mulo: viva l’A,
gehorsam zum befél, e feme el funeral cole
mie medaie su un cussìn, che se le vedi ben.
E pò tienle de conto ti, cola montura. Che
queste xe stade anche le sue ultime parole: un
gran sospiro, e via lù, sereno, che pareva che
el vadi finalmente dove che el voleva sempre
tornàr.
– Eh, altra tempra de òmini, quei de prima
dela prima guera. Quando che Trieste no la
iera sul mus, altroché: navi per tuto el mondo,
cantieri, ferovìe, tràfici, lavòri che adiritura
vanzava per tuti, cosmopolìta, libera e in pase.
Altro che el carigo de monàde, odii, miserie,
ditature e guere che ne ga portà quei altri cola
pretesa dela civiltà latina. E i continua anche
a contarnela e sventolarne bandiere mentre
che semo sempre più nel disastro senza più
lavòr….
– Sì, ma oramai cossa podemo farghe?
– A mi me par logico anche questo, scusa.
– Logico cossa?
– Che dovemo cominciàr a mandarli
finalmente a lori sul mus. E noi inveze col
tram, stavolta. E bei comodi.
– Giusto. Ma po’come ga finì cola Swarzlose?
La gaveré sicuro trovada, ala fine, e el tuo
vecio feldvébel la gaveva sicuro tignuda ben
de conto che la ghe funzioni.
– Sicuro. Ma mi so gnente sa, propio come
lu. Viva l’A, e gehòrsam zum befél.
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