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Allarme anziani sulle amministrazioni
di sostegno: indagini in corso
L’anno scorso ha fatto scandalo
anche a livello nazionale ed
all’estero il caso dell’abbandono
di alcuni cavalli da corsa nelle
scuderie dell’ippodromo di Trieste
in condizioni di degrado ed inedia
tali che uno ne era morto. La
proprietaria avrebbe smesso di
pagarne il mantenimento all’addetto
che avrebbe perciò cessato di
prendersene cura, e nessuno di coloro
che da mesi vedevano o sapevano è
intervenuto tempestivamente.

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

Non è colpa del folletto
Alcuni lettori ci segnalano preoccupati
attività ricorrenti del folletto internazionale dei refusi - Druckfehlerteufel - tiskovni škrat sulle nostre pagine. Ma non
è colpa del folletto. È che ci troviamo
ancora a fare il giornale alla partigiana
non solo nel senso dell’impegno di resistenza etica combattiva, ma anche delle
difficoltà pratiche.
Preghiamo quindi di portare pazienza,
perché stiamo lavorando per superarle.

Sulla stampa era poi comparsa la
notizia la Procura avrebbe iscritto
proprietaria ed addetto nel registro
degli indagati. Ed il caso si sarebbe
chiuso lì, a livello di cronaca, se
non avesse mostrato implicazioni
diverse e ben più ampie.

(continua a pagina 3)

Napolitano a Porzûs
e la “Gladio 2”
Ha sollevato consensi, ma anche dissensi
vivaci, la recente visita politico-istituzionale del Presidente della Repubbica Giorgio Napolitano alle malghe friulane dette
di Porzûs e fatte monumento nazionale
dell’omonimo eccidio garibaldino di partigiani anticomunisti osovani nel febbraio
1945.
Napolitano risulterebbe infatti essersi attenuto alla nota versione politica ormai ufficiale dei fatti, che criminalizza i partigiani
comunisti garibaldini, e falsamente quelli
sloveni (vedi su la Voce n. 1: Porzûs, l’intelligence alleata ed i documenti nascosti),
e sostiene che solo loro uccidevano anche
altri partigiani. Ma non è vero nemmeno
questo, perché vi erano già stati – e vengono nascosti – anche tragici episodi inversi.

Cioè uccisioni di partigiani comunisti da
parte di quelli anticomunisti, che non erano
neppur loro tutti da santificare. A comprova
la Voce riproduce qui un raro documento
del Comando della 157.a Brigata della Divisione d’assalto Garibaldi ‘Natisone’ del
Corpo Volontari della Libertà, che narra di
razzìe sulle loro scorte alimentari e dell’uccisione di cinque partigiani garibaldini da
parte degli osovani nel novembre 1944.
Quattro mesi prima dell’attacco garibaldino a Porzûs, che ora viene spacciato per
evento unico e di “ferocia ideologica comunista proditoria ed antiitaliana verso
eroici patrioti innocenti” (così leggiamo in
una delle propagande recenti).

Convegno mondiale a Trieste
dei Porti e Zone franchi
A Trieste siamo ancora pressati oltre ogni decenza da campagne politico-mediatiche per la consegna – illecita ed economicamente suicida – di
aree produttive strategiche di zona franca (free
zones) del nostro Porto Franco Internazionale
alla speculazione edilizia ed immobiliare, foraggiatrice classica di appaltatori, partiti e loro
cortigiani.
I quali spacciano perciò coralmente dal Piccolo
quotidiano locale al popolo ignaro la tesi cialtrona che il nostro regime extradoganale di Porto
Franco sarebbe uno strumento ormai superato,
inutile, non riattivabile e pure di freno al “recupero” e sviluppo della città.
La verità è invece l’esatto contrario: qui come in
tutto il mondo i porti franchi sono strumenti di
sviluppo primari ed ambitissimi (ora anche, dichiaratamente, dalla cancelliera tedesca Merkel)
organizzati inoltre a livello internazionale in due

(continua a pagina 12 e 13)
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I numeri arretrati sono
disponibili
in forma cartacea presso
la Libreria In der Tat,
via armando diaz n°22.
e sono fruibili integralmente
sul sito
www.lavoceditrieste.
blospot.com

Trieste 1918: l’ultimo
manifesto imperiale

associazioni mondiali: WEPZA - World Economic Processing Zones Association (www.wepza.
org), e WFZC - World Free Zones Convention
(www.freezones.org).
Tra essi il Porto Franco Internazionale di Trieste
offre nelle sue Free Zones, i Punti Franchi,
le prestazioni portuali ed industriali di maggior
favore, garantite da strumenti di diritto internazionale specifici ed inviolabili. E il suo semiabbandono attuale non è dovuto a mancanza di
mercato o di investitori interessati, ma a scelte
ed inerzie politiche locali e nazionali vergognose.
Che nella crisi attuale diventano anche economicamente e socialmente criminali, perché paralizzano il solo strumento storico ed attuale con
cui Trieste può riacquistare una massa dinamica
crescente di traffici internazionali creando nuova
occupazione per tutte le categorie di lavoratori
ed imprese.

(continua a pagina 5)

CRONACHE AMBIENTALI

Centrale elettrica ad olio di
palma

a pagina 9

La Voce in rete
Il sito della Voce in rete, dopo il già detto
blocco causato da equivoci spiacevoli infine superati, è in via di modifica e rinnovamento radicale. Per questo motivo ne
trovate ora sul web sia la versione precedente, all’indirizzo www.lavoceditrieste.
info e senza ancora gli aggiornamenti
quotidiani, sia il nuovo sito in cantiere:

STORIA CONTROVERSA

www.lavoceditrieste.net

Cognomi italianizzati
dopo il 1918 a Trieste

sul quale i vostri consigli ed osservazioni
saranno ovviamente graditissimi.
Come già precisato sui numeri scorsi, il
sito in rete rimarrà ovviamente diverso
dall’edizione quindicinale a stampa, ma
complementare per funzioni e buona parte dei contenuti.

a pagina 18
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La nuova riforma del lavoro e l’aumento
della precarietà e povertà in Italia e a Trieste
O

ggigiorno in Italia la diminuzione delle retribuzioni
dei lavoratori e dei diritti del
lavoro viene presentata e giustificata come la diretta conseguenza della
crisi mondiale. Come sappiamo, il
problema, ovvero la crisi del sistema
finanziario causata dalle banche, esiste ma non costituisce il vero motivo
della precarizzazione del lavoro. Ai
lavoratori, la crisi viene presentata
falsamente come copertura per un
processo continuo di impoverimento
delle classi lavoratrici: per massimizzare i loro profitti le elite dirigenziali dell’industria e del commercio di
questo paese vorrebbero riportare la
retribuzione da lavoro ai livelli degli
anni 50. In questo momento abbiamo
ben 40 tipologie di contratti precari e
oltre il 25 % delle famiglie Italiane,
più un numero indeterminato di famiglie straniere immigrate, vive sulla
soglia della povertà relativa.
Come ci è stato spiegato dal sindacalista Gianni Bertossi, che si occupa
delle Nuove Identità di Lavoro presso
la CGIL, i contratti precari non sono
di nessun beneficio per la crescita economica. Non è vero che il lavoro atipico serve per aggredire il problema
del lavoro irregolare. I dati dell’Istat
forniti nel Report sul Mercato del Lavoro 2012, curato da Bertossi, riportano una persistenza del dato sul lavoro irregolare. Tendenzialmente c’è
un calo netto inferiore alle 300.000
unità (10% sul totale) del lavoro irregolare, un dato che sembra ridicolo in
confronto all’aumento del 615% del
lavoro a chiamata solo a Trieste nel
periodo tra il 2007 e 2011.
Anche la grottesca boutade di Mario
Monti sullo spazio per i giovani e la
monotonia del posto fisso è stata sbugiardata dall’Istat. Il lavoro atipico
non serve a dare maggiori possibilità
di occupazione ai giovani. Dal 2004,
quando sono iniziate le serie storiche
dell’Istat la disoccupazione giovanile non è stata mai così alta. Dopo il
livello record del maggio 2011 del

L’Indignato

Soldi, plastica
e banchieri
Ieri mattina la siora Noemi del boteghìn
sotto casa mia si lamentava che
quasi tutte le belle signore eleganti le
chiedessero se potevano pagare i tre
deca de radiceto con il bancomat. Le
spiego che si deve adeguare anche
lei, procurandosi l’apparecchio per
accreditare quei soldi di plastica.
Sospira e commenta: “ Sarò vecia ma
no mona: se le banche ga inventà quela

29,2% , a Novembre 2011 il dato
peggiora ulteriormente, segnando un
tasso si disoccupazione giovanile del
30.1% , che ad oggi ha oltrepassato
il 36% .
Il quadro generale della riforma
Monti – Fornero
Ora si sta annunciando la definitiva
approvazione della nuova riforma del
lavoro, che non solo dovrebbe modificare l’articolo 18, ma anche buttare
all’aria anni di diritto del lavoro e di
battaglie operaie e sindacali. Marco
Barone, giurista e sindacalista del
COBAS, ha fatto alcune annotazioni
sugli aspetti particolari di questa riforma:
Pubblico impiego e contratti a termine
Nella premessa si legge che le disposizioni della presente legge costituiscono principi e criteri per la
regolazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quindi i dipendenti pubblici
sono avvisati. A breve si perfezionerà
la totale privatizzazione del pubblico
impiego, con la realizzazione di quei
licenziamenti che vengono da settimane invocati e che solo gli illusi
ancora non vedono e non vogliono
vedere.
L ‘apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato potrà fare a meno delle motivazioni
volte a giustificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla
ordinaria attività del datore di lavoro
per il primo contratto non superiore
ai 12 mesi. Nel testo originario i mesi
erano 6. Si specifica però che questo
contratto, quello senza causale, non
potrà essere soggetto a proroga e che
dovrà essere computato nel canonico
36 mesi oltre il quale l’apposizione
del termine non sarebbe possibile.
Dico sarebbe perché in Italia anche
se non si può in realtà si può. Dunque

roba xe solo pai sui interesi, e no i
nostri “. Saggezza naturale di questa
donna minuta che ha sempre vissuto
sulle proprie forze, senza chiedere
finanziamenti bancari né lasciarsi
lusingare dalle offerte di crediti facili
per la famiglia o l’impresa.
Penso a quando nei vecchi film
americani vedevamo gli attori pagare
con una rarissima ed invidiata carta di
credito solo hotel o ristoranti di lusso:
era roba da ricchi sfondati. Finché
sono arrivati anche da noi i bancomat
per tutti, bastava un conto corrente, poi
le carte di credito, e le carte di credito
revolving per indebitarsi spendendo
senza averne sul conto i soldi, da
restituire poi ad interessi altissimi; ed
ancora quelle quelle dei centri della
grande distribuzione, dei supermercati,
dei negozi sotto casa.
Pian piano le banche sono riuscite
così a farci vivere senza vedere più
materialmente neanche il denaro
guadagnato col nostro lavoro,
obbligando anche ad accreditarlo
su conto corrente. Così la banca ci
guadagna commissioni e ne recupera
direttamente per prima i suoi crediti,
siano spese ordinarie o il mutuo di casa,
o un prestito personale. Lasciandoti
ritirare solo la rimanenza.
Questa forma di costrizione bancaria
mette inoltre il cliente in condizioni
psicologiche di spesa da giocatore al

12 mesi di contratto franco.
Senza l’articolo 18!
In caso di licenziamento il datore di
lavoro, anzi l’imprenditore, come
oggi deve essere chiamato, se decide
di licenziare, deve inviare una comunicazione alla Direzione Territoriale
del luogo e solo per conoscenza al
lavoratore. Così è scritto nella riforma. La Direzione Territoriale entro
7 giorni trasmette la convocazione
alle parti, si avvia il tentativo di conciliazione che si conclude entro 20
giorni dalla convocazione fatta salva
l’ipotesi di richiesta congiunta di rinvio per trattative. Il Giudice, qualora non si raggiunga l’accordo, dovrà
valutare, quasi come una minaccia,
il comportamento delle parti in sede
di conciliazione sia per risarcimento
danno che per l’adozione delle spese
processuali. In sede di conciliazione,
si specifica sempre nel testo della
riforma, è possibile un solo impedimento giustificato del lavoratore che
può determinare la sospensione della
procedura non oltre i 15 giorni dalla
comunicazione dell’evento.
Nel caso di licenziamento disciplinare, leggete con attenzione, emerge
che questo produce effetto dal giorno in cui ha avuto luogo l’inizio del
procedimento disciplinare e non più
dalla data della ricezione del licenziamento.

buzione globale di fatto ivi incluse
ovviamente pagamenti previdenziali
dedotto il percepito in itinere. Però il
lavoratore entro 30 giorni dal deposito della Sentenza o invito del datore
a rientrare al lavoro, potrà optare per
una indennità pari a 15 mensilità ma
che non sarà soggetta a contribuzione
previdenziale.
Nel caso invece di annullabilità del
licenziamento, quando non sussistono le ragioni,quando si può adottare
una sanzione conservativa del posto
di lavoro anziché l’espulsione dal
lavoro, si applica la reintegra con
risarcimento che prevede una retribuzione globale di fatto dalla data
del licenziamento al momento della
reintegra dedotto ovviamente il reddito percepito in itinere con altra attività, ma follia normativa vuole che
dovrà essere dedotto anche quanto
il lavoratore avrebbe percepito se
avesse cercato con diligenza altro lavoro. Ma con quale criterio un Giudice potrà mai definire questo ultime
parametro?Follia pura, eppure è stata
normata.

E’ interessante leggere anche, sempre in tema di licenziamento, che se
il datore di lavoro lo revoca entro 15
giorni , il lavoratore avrà diritto solo
alla retribuzione e nessuna sanzione
verrà comminata al datore. E certo,
prima ti licenzio, ti cagiono stress e
preoccupazioni senza inizio e senza
fine, e poi per convenienza pura decido di revocare il licenziamento e per
questo vile atto di natura intimidatoria non pagherò nulla? In base alla
riforma, no!

Si specifica la nullità del licenziamento intimato in caso di matrimonio
tra uomo e donna, e si specifica tra
uomo e donna, giusto per non lasciare trapelare dubbi, le coppie di fatto
o quelle omosessuali in Italia non
devono avere diritti. Dunque tale licenziamento sarebbe nullo per tutte
le aziende a prescindere dal criterio
dimensionale e produrrebbe gli stesse effetti del licenziamento inefficace
perché intimato in forma orale ovvero la reintegra che non dovrà essere
inferiore alle 5 mensilità della retri-

Veniamo brevemente all’Assicurazione Sociale Per L’Impiego, che
dovrebbe sostituire il sistema degli
ammortizzatori sociali come oggi
esistente. Si specifica che i dipendenti
pubblici che perderanno il lavoro non

casinò. Dove la sostituzione del denaro
contante con le fiches aumenta le
giocate in misura esponenziale perché
il giocatore tende a non identificare le
fiches di plastica come soldi veri del suo
bilancio personale, ma come strumenti
di gioco. E con i bancomat e le carte
di credito avviene la medesima perdita
della percezione immediata di quanto
stiamo spendendo, perché manca la
vista del passaggio concreto di denaro
dal nostro portafoglio alle mani del
venditore di ciò che acquistiamo.
Nei primi anni la diffusione a tappeto
di queste card come tesserini sostitutivi
del contante ha determinato un
aumento compulsivo dei consumi, cui
è seguita una frenata graduale perché
l’accumulo dei debiti sulle famiglie
le costringeva brutalmente a limitare
le spese, esponendole al ritiro delle
card e ad ingiunzioni di pagamento e
pignoramenti di beni, spesso persino
della casa. Con danni individuali,
sociali e collettivi già enormi.
Ed allora l’alleanza tra banchieri,
grande distribuzione e multinazionali
ha reilluso la gente
inventando la formula del “compri oggi
e pagherai fra sei mesi” od un anno.
Creando così a profitto proprio nuove
ondate di famiglie rovinate dai debiti
facili e non più in grado di pagare né
quelli, né le spese vitali ordinarie.
Non si possono perciò criminalizzare

le persone finite nei vortici di questo
sistema di pagamento costruito per
essere ingannevole. Responsabilità
e colpe sono di chi l’ha promosso
e sfruttato: banche, multinazionali,
grande distribuzione. Ma soprattutto dei
politici e pubblici amministratori che
dovevano vigilare ed impedirglielo, ed
hanno invece lasciato credere alla gente
che poteva permettersi di spendere a
spandere a credito senza precauzioni,
perché tanto noi italiani siamo ricchi
e tutto va bene. Ricordate come si
vantavano tronfi dei PIL in crescita,
e dell’economia forte per la crescita
continua dei consumi e della produzione
delle imprese? Senza spiegare il trucco,
e cioè che il tutto poggiava sullo spingere
all’indebitamento
irragionevole la
massa dei polli da spennare, quelli che
spendevano con le tessere di plastica.
Così comode e rassicuranti rispetto al
denaro contante, che può rovinarsi o
venirti rubato, e quando paghi lo vedi
sparirti dolorosamente dal portafoglio.
E adesso che i banchieri hanno finito
di spennarci così, generando una
crisi epocale, stanno prendendo come
tecnici economici il posto, in Italia
e non solo, della casta politica che
aveva approfittato al massimo di quel
banchetto finanziario truffaldino sulla
pelle delle gente. Ed ora continuano
così a spennarla anche nella veste di
governanti ed amministratori pubblici.

Gli ammortizzatori sociali

avranno alcun ASPI, così come non
lo avranno i lavoratori che producono
le dimissioni. Oggi giorno chi si dimette per giusta causa, mobbing, perché non percepisce lo stipendio da tre
mesi, ha diritto alla disoccupazione,
all’ASPI però no.
Infine si evidenzia quella che è stata
lanciata come una grande conquista,
l’obbligo di astenersi dal lavoro per
un giorno nei primi cinque mesi della
nascita del figlio per il padre, il quale
può per due giorni, sempre nell’arco
dei cinque mesi, assentarsi però ad
una sola condizione, ovvero essere in
sostituzione della madre... Ogni commento è superfluo.
E la chicca delle chicche è che l’ Inps
e l’ Inail sono chiamate ad effettuare
misure di razionalizzazione organizzativa pari ad una spesa di 18 milioni
annui per Inail e 72 milioni per Inps.
Altri licenziamenti?
Il testo completo di questa analisi si
può visualizzare sul blog dell’autore
- www.baronemarco.blogspot.it.
In questo momento è necessaria una forte mobilitazione contro la nuova riforma del lavoro.
Ecco alcuni dati che riguardano
nello specifico la città di Trieste: l’85% dei nuovi contratti
stipulati nel 2010 sono precari
o a tempo determinato e nell’ultimo triennio sono stati persi 10
000 posti di lavoro. Un numero
veramente eclatante per una cittadina come Trieste. Possiamo
contarci: tra un po’ non ci sarà
più il classico disoccupato o il
classico lavoratore dipendente,
saremo costretti a vivere la condizione mista di gente che lavora ogni tanto, con l’unica sicurezza economica di non averne
alcuna.
Danuvianus

Quello che si sta dunque formando così è
una nuova forma ufficiale di monopolio
del potere tra banche, politica e finanza,
osceno e disastroso sia livelli nazionali
che sovrannazionali: se non reagiamo
per cambiare, gli consegniamo il nostro
futuro legati mani e piedi.
E se il dominio su un Paese si ottiene
indebitandolo, il potere del creditore
diventa proporzionale al debito. Che
per l’Italia è già astronomico a livello
di debito pubblico ed enorme a livello
di debito delle famiglie con le banche,
accresciuti dall’incremento continuo
delle tasse. Al punto che non siamo più
veramente padroni dei nostri risparmi
e delle nostre paghe o pensioni, tutte
in mano alle banche e soggette pure a
spiegazioni per i prelievi superiori ai
1000 euro.
Anche a sessant’anni il papà governo
dei banchieri ci controlla come
spendiamo i nostri soldi, per il semplice
motivo che gli servono per pagarsi
il debito pubblico. Col rischio che
qualche mattina ci dicano che i tesserini
da cui dipendiamo non si possono più
utilizzare, magari perché di plastica
sospetta cancerogena, ed in attesa che
le banche risolvano il problema i conti
restano congelati. A loro disposizione
temporanea ma totale per operazioni
che non ci diranno.
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Allarme anziani sulle amministrazioni di sostegno:
indagini su numerose concessioni e gestioni
Denunciati abusi e gravi sofferenze degli assistiti
(continua dalla prima pagina)
Domande senza risposta alla
Procura
Era pure, infatti, notizia pubblica che i beni della proprietaria, cavalli inclusi, erano
affidati ad un amministratore.
Che come tale ne disponeva
lui, rispondendone civilmente
e penalmente.
E se non era nominato dalla
proprietaria, ma imposto dal
Tribunale come amministratore “di sostegno” aveva anche il
ruolo e gli obblighi (in caso di
reati le aggravanti) del pubblico ufficiale, ed il suo operato
era assoggettato ai controlli di
legge da parte degli stessi Tribunale e Procura, che vi hanno
perciò delle corresponsabilità.
Le domande d’interesse pubblico che ponemmo quindi
doverosamente come giornalisti non furono sulla sorte
ormai definita dei poveri cavalli, ma se l’amministratore
in questione fosse ordinario o
giudiziario, se la Procura abbia
provveduto ad iscrivere tra gli
indagati anche lui, ed in caso
contrario perché no.
Non avendo però accesso diretto agli atti relativi fummo
costretti a rivolgerle alla Procura stessa, rimettendoci alle
risposte che avrebbe ritenuto o
meno di poter dare. Ma non ne
arrivò mai nessuna,
Chi era l’amministratore
La legittimità delle nostre
domande venne rafforzata
dall’avvenuta pubblicazione del nome dell’amministratore, che risultò essere
una commercialista e figura
chiave notoria dell’organizzazione degli amministratori
di sostegno a Trieste, e cofondatrice, nonché dirigente
dell’apposita associazione

AsSostegno assieme a Paolo
Cendon, padre della legge
specifica, alla giudice specializzata Gloria Carlesso e
ad altri dodici operatori del
settore.
E non si trattava di questione
di poco conto, perché l’istituto
dell’amministrazione
di sostegno è nato proprio
a Trieste, dove ne sono stati
anche segnalati e denunciati
abusi gravi proprio durante
l’ora cessata gestione Carlesso.
Sui quali sono in corso dal
2010 indagini di sedi giudiziarie esterne, e noi siamo
stati sinora i soli ad avviare,
col precedente settimanale a stampa, una delle nostre campagne d’inchiesta
giornalistiche scomode, poi
troncata improvvisamente
dall’editore con la sospensione e l’azzeramento del
giornale.

Gli abusi nelle amministrazioni di sostegno
Anche il caso paradossale
dei cavalli poteva dunque
inserirsi nello schema specifico già individuato su basi
documentali attraverso le
nostre tranches d’indagine
precedenti.
In sintesi, l’amministrazione
di sostegno è nata per evitare la privazione radicale di
diritti civili che si verifica
nell’interdizione e nella curatela, assegnando invece
alla persona in difficoltà non
gravi un ‘consigliere’ che la
assista nelle scelte amministrative.
Ma per far funzionare correttamente e sotto controllo
un istituto di tale delicatezza
occorrerebbe dotarlo di una
quantità di magistrati, funzionari ed amministratori con

attitudini e formazione specialistica adeguate. Invece il
tutto è stato scaricato, come
al solito utopisticamente, su
strutture giudiziarie sotto organico e già sovraccariche di
lavoro, riducendo formazione e valutazione attitudinale
a corsi palesemente insufficienti.
E così, nel concreto, a Trieste oltre ad una proliferazione esorbitante di amministrazioni di sostegno risulta
essersene innescata una serie
particolare: decise su richiesta di operatori sanitari senza
controperizia, sottoponendo
gli amministrati a privazioni
dei diritti civili simili a quelle dell’interdizione ma senza le sue garanzie di legge,
ed affidandoli abitualmente
ad un gruppo particolare di
giovani praticanti, neoavvocati e commercialisti, pagati
con compensi non irrilevanti

prelevati dalle risorse economiche dei loro stessi assistiti. Ed appoggiati dal solito
Piccolo.
Una sorta di piccola industria
della tutela, in crescita rapida che secondo dichiarazioni
entusiastiche dei promotori
(la predetta giudice Carlesso) dovrebbe raggiungere
addirittura i 25.000 amministrati solo a Trieste. Il 13%
della popolazione dunque, e
circa metà degli anziani.
Per i quali l’allarme è perciò
concreto e sempre più diffuso, portando in luce situazioni veramente abnormi. Nei
casi d’abuso documentati e
già denunciati che abbiamo
esaminato risulta persino
che proteste ed opposizioni
di parenti siano state neutralizzate imponendo anche
a loro un amministratore di
sostegno (anche lo stesso),
e che i periti indipendenti

e persino l’amministratore
e la giudice responsabili ne
abbiano riconosciuta e dichiarata infine immotivata
ab origine l’imposizione. Ne
possiamo anche pubblicare i
documenti qui a stampa ed
in rete.
E questo non accade a chi non
possiede nulla, ma a persone
che hanno qualche immobile
o rendita anche modesta, e
nel frattempo si sono trovate
espropriate d’imperio e per
anni del diritto di disporre
dei propri denari nbeni, e
addirittura della corrispondenza, e ridotte a vivere con
somme insufficienti anche
per mangiare, mentre loro
immobili venivano spesso
venduti contro la loro volontà, a trattativa privata e prezzi discutibili, senza stima né
asta giudiziali.
Un incubo, insomma, ed una
violenza concreta imposti
sistematicamente soprattutto
a persone anziane o comunque in difficoltà a difendersi, spesso terrorizzate dal
potere dell’amministratore e
dal timore del Tribunale. Ed
è anche un pericolo che rimane incombente su moltissime altre come loro, se non
si chiedono pubblicamente e
con energìa agli organi giudiziari revisioni e correzioni
di criteri concrete e tempestive.
Delle quali non abbiamo purtroppo ancora notizia malgrado le nostre precedenti
inchieste e denunce stampa
dal giugno scorso. Stiamo
perciò preparando la pubblicazione di un’inchiesta più
completa e dettagliata.
E non rimarremo più in attesa delle risposte istituzionali
richieste.
				
			
Paolo G. Parovel

Cosolini e la mozione sul Porto Franco
Lunedì
18
giugno
in
Consiglio
comunale il Sindaco ha fatto propria una
mozione sul Porto vecchio presentata
dal consigliere Roberto De Carli.
Il testo contiene una serie di imprecisioni
e di inesatte ricostruzioni, nonchè delle
richieste che delineano un impossibile
quadro giuridico che porterà Cosolini ad
intraprendere un percorso illegittimo oppure
a non dar seguito alla mozione appena accolta.
Il testo della mozione è disponibile a
questo indirizzo web: http://files.meetup.
com/207586/20120618_mozione_decarli.
pdf.
Permettetemi alcune considerazioni. L’obiettivo di tutti è (o dovrebbe essere) quello di
aumentare il benessere dei cittadini e di
portare nell’area triestina attività produttive e commerciali compatibili con l’ambien-

te. Magari sganciandoci definitivamente
dall’assurdo concetto per cui è la crescita
del PIL a dirci quanto stiamo bene e siamo
felici. Non possiamo però raggiungere questo obiettivo fregandocene della legge, della
Costituzione e degli accordi internazionali.
Nella risoluzione dei problemi, esistono
sempre due profili: il metodo e il merito.
Ora, nell’annosa questione “Porto Vecchio”
il profilo di metodo riguarda la legittimità di
un eventuale trasferimento (integrale e non
parziale come invece è proposto dalla mozione) del Punto franco in altra parte della città.
Parte della dottrina riconosce la validità di
tale ipotesi. A determinate condizioni, però:
l’area deve avere pari estensione e deve essere dotata delle stesse infrastrutture. Insomma gli operatori devono esser messi in grado di poter lavorare nelle stesse condizioni.
La domanda chiave quindi è: esiste sul territorio triestino un’area in grado di soddisfa-

re questi requisiti? Ad oggi direi proprio di
no. L’unica che potenzialmente (per estensione) potrebbe essere adatta è l’area della
Ferriera di Servola, ma essa dovrebbe venir
dotata di infrastrutture in grado di accogliere i concessionari ora operanti in Porto
vecchio. Non è quindi possibile parlare di
trasferimento del punto franco se non esiste un’adatta area alternativa. In caso contrario si tratterebbe di un vero e proprio
annullamento dei vantaggi fiscali e doganali intrinseci nel regime di punto franco.
E’ vero, come si scrive in mozione, che il
Consiglio di Stato ha ammesso che gli enti
locali hanno piena facoltà pianificatoria
su l’intero territorio, compresa l’area del
Porto vecchio. Ma la sentenza ha anche rimandato al precedente pronunciamento del
Tar che a suo tempo, senza dubbio alcuno,
ha confermato l’esistenza del punto franco, il dovere di mantenerlo e di rispettare

gli accordi internazionali. Quindi Comune
e Autorità portuale hanno diritto di adottare e approvare piani regolatori per l’area
in questione ma essi devono essere compatibili con la natura stessa del punto franco.
Senza una possibile alternativa dal punto
di vista giuridico, viene meno anche la domanda che ci si dovrebbe porre sotto il profilo del merito, ossia se tale trasferimento
porterebbe vantaggi all’economia locale.
E se anche si volesse rispondere puntualmente e con cognizione di causa a questo
interrogativo sarebbe necessaria una seria analisi economica che nessun ente locale (Comune e Camera di Commercio, in
primis) ha mai avviato. A meno che non
ci accontentiamo di alcune favole metropolitane come quella del Parco del Mare.
Paolo Menis, consigliere del Comune di Trieste (5 Stelle)
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Il vecchio Porto non è affatto vuoto:
ecco l’Adriaterminal

Nell’area del Porto Franco Nord che la speculazione edilizia ed immobiliare afferma vuota ed
inutilizzabile per le attività di Porto Franco continua invece ad operare con successo il maggior
terminale merci varie (multipurpose) del Porto
di Trieste: l’Adriaterminal, gestito da Genoa
Metal Terminal, del quale pubblichiamo perciò
questa serie di foto.
L’Adriaterminal utilizza circa 70mila metri quadrati di aree di stoccaggio e 463 metri lineari

di banchina operativa con fondali sino a 10,5
metri, tre gru portuali da 16 tonnellate e realizza una movimentazione annua di un milione di
tonnellate di merci varie, per le quali adopera
anche alcuni degli enormi magazzini portuali
storici che si afferma siano invece inagibili. E
si sta pure espandendo, benché per sabotarla le
abbiano addirittura tagliatonel 2005 il collegamento ferroviario con la stazione centrale retrostante costringendola a caricare su camion.

Ma le persone convinte dal Piccolo e dai politici
che il “Porto Vecchio” sia vuoto ed abbandonato
non sanno nemmeno che esiste. Com’è possibile? In realtà è disgustosamente semplice: basta
non dirglielo, e portarli in gita guidata nell’area
tra gli alti magazzini, aggirando l’Adriaterminal in modo che non lo vedano, e senza dir loro
che alcuni dei magazzini chiusi non sono vuoti,
ma pieni di merci...

Venerdì, 22 giugno 2012
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ALLA STAZIONE MARITTIMA IL 2 E 3 LUGLIO

ATrieste convegno mondiale
dei Porti e delle Zone franchi
Iniziativa storica dell’Autorità Portuale
(continua dalla prima pagina)
E poiché Trieste è città di paradossi
apparenti da intrallazzi sommersi, la
speculazione urbana nel Porto Franco
viene propugnata scandalosamente
da
un’alleanza
trasversale
maggioritaria e prepotente di politici
del centrodestra e del centrosinistra,
capitanata ora dal sindaco Cosolini,
coperta dal Piccolo diretto da
Paolo Possamai ed avallata dall’ex
presidente dell’Autorità Portuale
(APT), Claudio Boniciolli.
Mentre la denuncia stampa e penale
(a Roma) l’abbiamo fatta solo noi
dell’ALI-La Voce di Trieste, a fine
gennaio di quest’anno, da oppositori
isolati ma con seguito crescente
di opinione pubblica. Ed ora una
reazione legalitaria e produttiva
istituzionale è arrivata, a sorpresa,
dall’attuale, discussa (anche da
noi) presidente dell’APT Marina
Monassi, funzionaria di Stato e
figlia dell’ammiraglio omonimo,
che ha avviato improvvisamente lei
un rilancio ampio e senza precedenti
di Trieste come Porto Franco.

stava aprendo tre nuove zone
franche di sviluppo tecnologico ed
industriale, dopo quelle di Skopje
1, Skopje 2, Stip e Tetovo. Con zero
imposte sul reddito per i primi dieci
anni di attività, seguiti da flat tax
e Irpef al 10%, più esenzione Iva
e dazi doganali per l’esportazione,
contributi di costruzione sino a
500.000 euro, collegamento gratuito
acqua luce e gas e concessione
agevolata dei terreni sino a 99
anni. Per cui il Governo di Roma vi
favoriva l’insediamento di aziende
italiane.

diffuse sul tema dai politici e dal
quotidiano locali sopra detti.

In marzo Monassi è andata infatti
a promuovere il Porto Franco a
Mumbai, e lo ha iscritto finalmente
alle organizzazioni internazionali
di settore. A fine maggio ha svolto
a Roma con successo di autorità
e pubblico qualificato un primo
convegno di presentazione del Porto
Franco di Trieste. Ed ha ottenuto
che il congresso 2012 della World
Free Zone Convention si tenga a
Trieste il 2 e 3 luglio, dedicato a
«Connettività globale con il bacino
del Mediterraneo» ed in particolare
al «Ruolo delle Zone franche e delle
Zone economiche speciali nelle
rete logistica internazionale». Il
congresso del 2011 si era tenuto a
Shangai.

Il programma, che per l’importanza
straordinaria
del
convegno
pubblichiamo integralmente alle
pagine 10 e 11, si articola sulle
due giornate attraverso sei diverse
sessioni tematiche in inglese ed
italiano, ed ha tra i relatori invitati
rappresentanti di Zone Franche e
Zone economiche speciali di tutto il
mondo, della statunitense National
Association of Foreign-Trade Zones
– NAFTZ, dell’Organizzazione
Mondiale
delle
Dogane,
dell’Unione per il Mediterraneo,
del CIHEAM, del Centro per il
Commercio Internazionale, di
Compagnie di navigazione e di
logistica, dell’UIRNet, di SIMEST,
del BASCAP (Parigi), dell’Agenzia
Nazionale per l’Innovazione, della
Commissione Europea, della Banca
Mondiale, della Banca Asiatica di
Sviluppo e di Intesa San Paolo.

In concreto, questo convegno è una
prima attivazione diretta di forti
contatti ed interessi internazionali
qualificati attorno al Porto Franco di
Trieste. E di una radicale smentita
economica internazionale d’alto
livello alle disinformazioni ostili

Il Piccolo ed i politici prospeculazione edilizia hanno reagito
miserabilmente con minimizzazioni
e silenzi su tutti questi eventi, e con
il violento tentativo di linciaggio
personale contro Monassi tramite
notizie false che abbiamo perciò

denunciato sul n. 7 della Voce.
Ma sinora anche le grandi testate
nazionali hanno ospitato, come
il Corriere della Sera, le stesse
propagande del Piccolo prospeculazione edilizia, o non hanno
avuto il coraggio, come (spiace,
ma è documentato e va detto anche
questo) Il Fatto Quotidiano, di
informare della nostra solidissima
denuncia penale.
Fa eccezione il solido ed attento
quotidiano economico Il Sole 24
Ore, dalla cui redazione di Radio
24 il 10 maggio Oscar Giannino
ha sollevato a ‘Nove in punto’
seri interrogativi sul sottoutilizzo
inspiegato del Porto Franco
Internazionale di Trieste. E lo stesso
giornale aveva segnalato nel 2010
(6.9) lo sviluppo mondiale delle
Zone Franche titolando in prima
pagina «L’impresa globale va a
caccia di free zone» l’indagine di
Micaela Cappellini «La seduzione
globale delle free zone – Bilancio
positivo per chi ha investito nelle
zone franche alla ricerca di nuovi
mercati.»
La sua analisi rilevava infatti la
crescita continua dalla Cina al
Golfo Persico, al Centroamerica ed
all’Africa, di zone franche vecchie

e nuove – molte con quote rilevanti
o maggioritarie di capitale cinese
– tutte (come Trieste) in posizioni
strategiche
per il rifornimento
di vaste aree continentali, e con
frequenti conglomerati sinergici
d’imprese ad incremento delle
potenzialità di ciascuna.
Cappellini informava pure che 3000
imprese di oltre 100 nazionalità,
inclusa l’italiana, si stavano
sottraendo alla crisi globale col
trasferire la produzione nella zona
franca aperta di Ras Al Khaimah
(Emirati Arabi Uniti): una free
trade zone classica, in cui uno
stato per attirare investitori esteri
stabilisce agevolazioni speciali
per le imprese di produzione,
commercio, stoccaggio, consulenza
e servizi finanziari: esenzioni
fiscali, riduzione dei dazi sulla
riesportazione, sgravi contributivi,
proprietà
straniera
totale
dell’impresa. Cioè meno di quello
che il Free Port - Porto franco
internazionale di Trieste offre
stabilmente nelle free zones dei suoi
Punti Franchi già dal 1947 in forza
del Trattato di Parigi.
Il Sole segnalava che persino la
disastrata Macedonia (FYROM)

Il Financial Times aveva inoltre
appena pubblicato sul magazine di
FDI – Foreign direct investment
intelligence la classifica delle 25
migliori zone franche del prossimo
futuro: al primo posto quella di
Waigaoqiao presso Shanghai, con
più di 9000 imprese, seguita da 24
zone franche di punta negli Emirati
Arabi, in Bangladesh (Chittagong),
alle Filippine (il Clark Freeport), in
Thailandia (Industrial Estates) e
nel Togo (Togo Export Processing
Zone).
Ma sia il Financial Times che Il
Sole 24 Ore non menzionavano
allora nemmeno l’esistenza del
Porto Franco di Trieste. A conferma
indiretta che si trovava affidato da
lungo tempo a mani inadeguate
anche se di varia qualifica, area o
patronato politico.
La svolta necessaria a far riemergere
al mondo questa città-porto, ridotta
da decenni a marginalità economiche
e psicologiche degradanti, potrebbe
venire dalle iniziative avviate ora
d’iniziativa personale da Monassi
come presidente dell’Autorità
Portuale di Trieste.
Che vanno perciò apprezzate ed
appoggiate responsabilmente come
tali, fuori da remore e pregiudizi.
Secondo la massima fondamentale
– evangelica e d’intelligence – per
cui l’albero si giudica dai frutti
che produce. E la persona dai fatti
concreti, non dalle chiacchiere.
[PGP]

I risultati del convegno di maggio a Roma
per la promozione del Porto Franco
Il convegno “Trieste/Mondo – la prima zona franca extracomunitaria”
organizzato dall’Autorità Portuale
(APT) il 9 maggio a Roma nel Tempio di Adriano per presentare il Porto
Franco internazionale di Trieste – del
quale in Italia si sapeva ormai poco
o nulla – ha avuto un pubblico particolarmente numeroso, qualificato ed
interessato di operatori economici,
finanziari e bancari, assieme ad esponenti politici ed istituzionali.
I lavori sono stati stati aperti dal presidente della Commissione Trasporti
del Senato, Luigi Grilli, e dal mini-

stro dell’Ambiente Corrado Clini, e
conclusi dal presidente della Commissione Trasporti della Camera dei
deputati, Mario Valducci.
Le linee guida dei progetti imperniati
sulla maggior valorizzazione possibile dello speciale regime di Porto Franco internazionale di Trieste sono state
illustrate dalla presidente dell’APT
Marina Monassi, ideatrice dell’iniziativa. Si incentrano sul ripristino
del ruolo baricentrico di Trieste come
scalo dei traffici dell’Europa centroorientale, attraverso il Mediterraneo,
ed appunto sul regime di Porto Fran-

co. Trieste è infatti l’unico polo logistico in regime di zona franca comparabile ai maggiori hub internazionali,
come Dubai o Hong Kong.
Il ministro dell’Ambiente Clini ha
sottolineato le prospettive di sviluppo sostenibile delle attività di Porto
Franco, e la necessità di investirvi
anche nell’interesse dell’economia
nazionale in crisi. A sostegno di queste linee di sviluppo si sono pronunciati anche il vicepresidente di Unicredit Fabrizio Palenzona, Pier Luigi
Maneschi di Italia Marittima, Enrico
Samer di Samer & Co. Shipping Ltd,

Cosmas Cosmidis, di Cosnav Ship
Management, e Franco Napp della
Depositi costieri Trieste Spa.
Sue Wake, della World Free Zone
Convention, associazione mondiale delle Zone e dei Porti franchi, ha
infine annunciato che l’organizzazione avrebbe tenuto a Trieste la propri
conferenza annuale dei primi di luglio
anche per valutare le possibilità di investimento e lavoro offerti dal regime
e dalle strutture del Porto Franco internazionale.
Quanto invece agli esponenti triestini,
il presidente della Camera di Com-

mercio, Paoletti, ha immaginato zone
franche finanziarie di dubbia compatibilità, mentre il sindaco di Trieste,
Roberto Cosolini, ha voluto invocare maldestramente anche in quella
sede l’urbanizzazione speculativa del
settore Nord del Porto Franco, col
sostegno del coinvolto Sgarbi. E del
Piccolo, che a Trieste ha minimizzato
deliberatamente il rilievo del convegno romano e del nuovo attivismo di
Monassi, per cui l’opinione pubblica
locale ne ha saputo e compreso sinora
poco o nulla.
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La Coop sei tu? Un socio curioso
e bilanci curiosamente ripianati
P

perdite gestionali.

alazzone delle COOP (di
Trieste, Istria e Friuli) in
Largo Barriera: alle sei di
sera di un mercoledì sbiadito va
in scena la terza delle assemblee
separate per l’approvazione del
bilancio 2011. Entriamo in un
ascensore di snervante lentezza e,
dopo aver attraversato il parcheggio, saliamo una scaletta di metallo che ci porta in cielo o, se si
preferisce, in sala riunioni.
Verifica di tessere e deleghe, poi
si va a caccia di un posto a sedere. La saletta è piena, e questa,
forse, è una novità assoluta: gli
articoli di Claudio Ernè, alla vigilia dell’”evento”, hanno scosso i
soci – cioè i triestini – che adesso
sono intenzionati a vederci chiaro. Ci sono, ovviamente, anche i
“coscritti”, convocati d’urgenza
da chi suda freddo temendo ribaltoni.
Con congruo ritardo, inizia l’esposizione dei documenti da sottoporre a votazione. Si comincia con il
bilancio sociale: il direttore generale spiega, all’attento uditorio,
tutte le belle iniziative (appunto)
“sociali” lanciate dalle COOP
nell’ultimo anno. La crisi è brutta,
dobbiamo misurarci con la logica
del profitto, però i livelli occupazionali sono stati salvaguardati, i
negozi di prossimità restano aperti
ecc. ecc.
Neppure una parola, naturalmente, sui 38 magazzinieri che, dopo
un’autentica odissea (l’antro di
Polifemo era la minacciata disoccupazione), sono stati più o
meno ricollocati, con sensibili
tagli all’orario di lavoro ed alle
retribuzioni. Stonerebbe anche un

Mossa geniale – talmente geniale
che, rivela nel suo intervento un
professore di economia, viene ripetuta ogni anno. Tutti contenti?
Gli allievi del Carli pare di no,
visto che l’economista li descrive come preoccupati per il futuro
delle COOP (che, non scordiamocelo, raccolgono oltre 100 milioni
di risparmi dei triestini), e anche
in sala inizia a serpeggiare più
d’una perplessità.

riferimento alla poco edificante
vicenda dell’anziana “ladra” sorpresa con le mani nel sacco (delle
arance), cui la dirigenza ha chiesto 500 euro a titolo – pensate un
po’ – di danno morale: evidentemente, l’atteggiamento è stato
giudicato non abbastanza solidale
e/o “sociale” per essere inserito
nell’omonimo bilancio.
Si va avanti stancamente, snocciolando grandi numeri senza neppure
l’ausilio di un microfono: peccato
per la dimenticanza, perché molti
dei presenti, stavolta, si sforzano
di ascoltare (e capire) sul serio.
Dopo la lettura della relazione da
parte del presidente, tocca al rappresentante del collegio sindacale:
sarà pure un esperto di revisione
(svolge un ruolo analogo anche
all’interno del Circolo Dipendenti
FVG), ma la voce è un sussurro,
e il pubblico si spazientisce. Comunque ci viene assicurato che
tutto va per il meglio.
Il bilancio, in effetti, è in attivo.

Ma se si considera il consolidato
la situazione cambia: il segno da
“più” passa a “meno”. Come si
spiega l’arcano? Tutto in regola:
il buco della gestione (sei milioni
circa) è stato coperto vendendo due
immobili di proprietà della società
capogruppo. E mica a prezzi di realizzo! Rispetto al valore iscritto
nei documenti contabili il guadagno è stato ingentissimo: milioni
di euro, quanto serviva, insomma,
per raddrizzare il bilancio.
Ma com’è andato in porto questo
doppio, fortunatissimo affare, in
un’epoca in cui, causa la crisi, non
si riesce a dar via neppure le mansarde? Trovando il cliente giusto,
l’”amatore”, cioè… vendendo a
se stessi! Si crea una società controllata, si commissiona una bella
perizia sull’immobile e si scopre
– piacevolissima sorpresa – che il
suo valore è andato alle stelle: a
questo punto si trasferisce la proprietà, e il gioco è fatto! Sul bilancio compare una ricca plusvalenza, che basta ed avanza a sanare le

Qualcuno prende la parola per ricordare che, al di là delle offerte e
dei prezzi bassi vantati dai relatori, i piselli surgelati costano molto
di più alla COOP che al Despar:
arriva qualche risposta svogliata e,
in un clima che incomincia a scaldarsi, si va finalmente al voto.
Chi è soddisfatto di bilancio e
gestione? Affermano di esserlo
in 130 (se non ricordo male), tra
deleganti e delegati; altri 72 non
ci stanno, e pronunciano un secco
“no”. Insomma, il bilancio viene
approvato, in questa sede, con
il 63,7% dei voti (vanno contate
pure le due astensioni): è una signora maggioranza, ma non quella
“bulgara” cui, secondo quanto si
dice in giro, la direzione era abituata.
Fuori è iniziato a piovere, e i soci
danno segni di stanchezza: sono
le otto passate, c’è da preparare la
cena, e numerose sono le persone
anziane. Le ultime votazioni sono
presentate come una pura formalità, ma qualcuno – opportunamente
– chiede la lettura del regolamento elettorale, oggetto delle proposte modifiche.

Il direttore generale si rassegna a
leggere il lunghissimo testo, e veniamo così a sapere che, per candidarsi a dirigere le COOP fondate
da Valentino Pittoni (in un mondo
un po’ diverso dal nostro, però, e
un tantino migliore), è necessario
vantare, fra l’altro, “tre anni di reale attività” al loro interno, e poi
raccogliere non meno di mille (!)
firme, circa il doppio di quelle
sufficienti a presentare una lista
per le elezioni amministrative.

Un simpatico signore fa notare
che non c’è attività partecipativa
più “reale”, per il socio COOP,
che andare a fare la spesa nei tanti supermercati del gruppo, ma il
direttore sorride, e scuote il capo.
Occorre, sembra di intuire, aver
gestito la cooperativa nel precedente triennio… cioè essere già
dirigenti! Insomma, era quasi più
facile entrare nel Comitato Centrale del PCUS che nel direttivo delle Cooperative Operaie di Trieste,
Istria e Friuli… ogni commento è
superfluo, anche se possiamo facilmente immaginare quello di un
autentico Socialista democratico
come il fondatore Pittoni.
Nata come germe di una società
nuova, la cooperazione si è ben
presto adeguata a quella vecchia,
e – come nello spassoso/tragico
finale della Fattoria degli animali – è quasi impossibile, oggidì,
distinguere i commensali gli uni
dagli altri.
Norberto Fragiacomo

Violenze a donne, minori e anziani:
sensibilizzazione della polizia locale
durre ed affrontare le violenze sulle
fasce deboli della società, in particolare appunto donne, minori e anziani.
Un fenomeno poco evidente perché
spesso nascosto dalle mura domestiche, o dalla paura o vergogna di parlarne, ma che provoca ferite profonde
e insanabili in chi lo subisce talvolta
anche come un fatto naturale e irrisolvibile.

A

Trieste è stato organzzato il
primo corso informazione e
sensibilizzazione per la polizia locale giudiziaria (130 operatori)
su “Le violenze su minori, donne e
anziani”. Il corso è organizzato dal
Centro Antiviolenza GOAP onlus con

la rete dei servizi attivi nel sociale
(Facoltà di Psicologia dell’Università
di Trieste, MalAb, Associazione de
Banfield, Pronto soccorso dell’IRCCS Burlo Garofolo).
Punta a collaudare una nuova collaborazione fra tutti quegli enti per ri-

Gli incontri del corso si sono svolto il 30 maggio ed il 6 e 20 giugno,
nella sala riunioni del Comando della
Polizia locale triestina, e gli obiettivi
dell’iniziativa sono stati riassunti dal
vocesindaco ed assessore competente
Fabiana Martini, assieme al comandante del corpo, Sergio Abbate, alla
prof. Patrizia Romito della facoltà di
Psicologia dell’Università, ed a Tatjana Tomicic, presidente del Centro

Antiviolenza GOAP, Maria Grazia
Apollonio del MalAb, Teresa Bonifacio dell’Associazione de Banfield e
Claudio Germani dell’IRCCS Burlo
Garofolo.
Martini ha ribadito l’impegno comune e traversale su questo fronte,
perché le violenze esistono, sono
diffuse e non in diminuzione anche
nella nostra città, e spesso vengono
trattate come una cosa privata. Le vittime sono di tutti i ceti, una donna su
cinque ha subito violenza e nel 78%
dei casi ciò è avvenuto da parte di un
familiare.
La vicesindaco ha anche ricordato il
lavoro già avviato in collaborazione
con l’Università e le facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione,
e con l’Assostampa e l’Ordine dei

Giornalisti, anche per comunicare in
termini corretti, dato che la violenza
spesso viene trattata e relegata solo
come raptus, gelosia, caso isolato, o
peggio al “se l’è cercata”. E proprio
per questo occorre agire sul fronte
culturale.
La presidente Tatjana Tomicic ha
ricordato che ogni anno si registrano a Trieste 200 nuovi casi di
violenza a donne, e che il percorso
d’uscita richiede almeno un anno.
Sulla necessità della multidisciplinarietà dell’intervento si è soffermata Maria Grazia Apollonio,
psicologa e psicoterapeuta del
Gruppo interventi contro il maltrattamento e l’abuso di minori
MalAb, ed altri approfondimenti
sono venuti dalla psicologa Teresa
Bonifacio e dal pediatra Claudio
Germani.

INCHIESTE
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LA VORREBBERO COSTRUIRE SUL CARSO, AD OPICINA

Una centrale elettrica ad olio di palma?
Alimenterebbe disastri e crimini globali
La classe politica locale non sa neanche questo?

L

a debolezza della politica e
dell’informazione ‘di sistema’ a Trieste è tale che qui
si possono spacciare e sostenere
impunemente come sensati anche
progetti che altrove vengono subito
riconosciuti improponibili, e pure
insisterci.
Fa testo una serie interminata di operazioni e visioni economiche di tutta
una serie ormai storica di spigliati
‘maghi della pioggia’ puntualmente
accreditati a turno dal pollaio politico e mediatico locale come geni e
salvatori delle sorti cittadine. E produttori finali di debiti colossali, fallimenti, disoccupazione, inquinamenti
gravi e quant’altro.
Troppi progetti ed operazioni disastrosi
Il tutto su troppi progetti ed operazioni palesemente disastrosi, come
la pretesa attuale di imporci i rigassificatori ed urbanizzare mezzo Porto Franco. E ricordate la chiusura dei
cantieri navali con mirabolanti promesse mai mantenute per le migliaia
di posti di lavoro diretto ed indotto
perduti? Ricordate la fabbrica di birra Dreher, chiusa in piena operatività
per le speculazioni edilizie ed immobiliari della Finsepol, acronimo sfottente dichiarato di “fin che se pol”?
Ricordate il progetto demenziale di
una centrale a carbone alle Noghere?
Ricordate con quali operazioni, mai
indagate penalmente, è stata fatta dichiarare fallita dal Tribunale la gloriosa Tripcovich, benché i suoi beni
siano risultati sufficienti a coprire
tutti i debiti?
E che dire dei brillanti personaggi inamovibili che continuano ad
amministrare
disastrosamente
l’AcegasAps per conto dei Comuni

Impianto tropicale di coltivazione, estrazione e fabbricazione dell’olio di palma
proprietari, ma come cosa propria,
sprofondandola in debiti abissali e
bruciando industrialmente in città
rifiuti importati sin dalla Campania?
O dei progetti turistici su terrapienidiscarica di sostanze tossiche a Barcola e Muggia? O della proposta di
affondare davanti al Parco Marino di
Miramare relitti fisicamente e chimicamente inquinanti di vecchie navi
militari come “scogliera artificiale”?
Potremmo continuare, ma lo schema
è chiaro ed universale: i territori e le
risorse delle comunità prive di una
classe dirigente capace e coraggiosa
tendono a diventare facile preda di
avventure altrui.
Importare e bruciare olio
di palma?

Come questa volta la pretesa di imporci
ad Opcina, sul Carso triestino in prossimità e sopravvento alla città, una centrale elettrica “pulita” a combustione di
biomasse, costituite però principalmente da olio di palma importato via nave
dall’Africa e trasportato ad Opcina con
autobotti, spacciandocelo per una risorsa energetica rinnovabile del pianeta.
Un gran progresso ambientale, insomma, con un primo impianto modello
che ne partorirebbe di ulteriori.
Sul quale i nostri brillanti potentati
locali, sindaco Cosolini in testa, sono
possibilisti ed accettano di discutere
l’entità delle emissioni (polveri sottili, metalli pesanti e composti organici
persistenti) e di altri impatti ambientali
(inquinamento da traffico, dispersione
atmosferica di calore).

Una fonte di disastri e crimini
globali
Senza vedere o dire invece immediatamente la cosa principale: che
l’olio di palma non è affatto una
risorsa sostenibile e rinnovabile del
pianeta, ma una fonte speculativa
multinazionale notoria di disastri
e crimini globali. Perché per la sua
produzione industriale a monocoltura, principalmente come discusso olio commestibile economico e
carburante non fossile, vengono distrutte ed occupate enormi superfici
di foresta pluviale o di coltivazione
delle risorse alimentari dirette per le
popolazioni dell’Africa, dell’Asia e
dell’America tropicali.

Dissipando così risorse idriche
e di cibo preziose, producendo
tra coltivazione, fabbricazione e
trasporti in aree lontane quantità enormi di inquinanti e di gas
serra, distruggendo biodiversità,
sterminando specie a rischio di
estinzione (inclusi gli oranghi),
assassinando persone e gruppi
resistenti e causando miseria, deculturazione ed emigrazione di
massa. In un contesto dunque di
violenze materiali e morali gravissime sulla natura e sulle popolazioni indigene così ricolonizzate.
Anche in questo settore le affermazioni contrarie delle multinazionali produttrici sono state clamorosamente smentite da tempo
come false, ed è per questi costi
ambientali ed umani elevatissimi
che l’agenzia di tutela ambientale degli Stati Uniti United States
Environmental Protection Agency – EPA (Washington) ha tolto
l’olio di palma dall’elenco dei
combustibili ecologici.
L’energìa veramente
indispensabile
Chi viene dunque a presentare ancora l’industria mondiale dell’olio
di palma come risorsa energetica
sostenibile non otterrebbe udienza da nessuna classe dirigente
progredita, competente e sensata.
Come accade invece nel Paesi poveri più neocolonializzati, e qui
a Trieste. Cioè nei luoghi dove
la prima energìa veramente indispensabile è quella per denunciare
e scacciare tutti i politici che si
prestano a queste operazioni.
[Nat]
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Silurato il comandante del Nucleo
Speciale Frodi Telematiche
Il colonnello Rapetto era stato in comando anche a Trieste

A

i misteri del potere in
Italia si aggiunge il
siluramento anomalo
ed improvviso del Comandante del Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di
Finanza, colonnello Umberto Rapetto (nella foto). Cioè
dell’ufficiale che aveva creato
e dirigeva il Nucleo facendone un organo investigativo di
massimo prestigio, ed uno dei
più vicini alle necessità della
gente di difendersi dal settore
più moderno ed insidioso delle truffe che possono rovinare
persone, famiglie ed imprese,
e che costituiscono da tempo
uno dei terreni meno riconoscibili e più redditizi delle attività
della criminalità organizzata,al
punto da rivaleggiare coi giri
d’affari della droga e dei contrabbandi.
Gli hanno tolto a sorpresa quel
comando e l’hanno destinato
al Casd - Centro alti studi del-

la Difesa per “ordinari criteri
di rotazione del personale”.
Nemmeno ad insegnare, ma
a seguire corsi fuori dalla sua
materia. E non l’hanno neanche ammesso a parlarne col
Comandante generale. Contemporaneamente è stato sostituito in comando al Nucleo
non da uno dei capitani sottoposti già esperti, ma da sei
altri ufficiali superiori importati, quattro dei quali privi di
competenza tecnica specifica.
Tutti motivi per cui il colonnello ha scelto di rassegnare
le dimissioni.
Rapetto era un ufficiale molto
stimato e già all’avanguardia
nel campo dell’informatica
quando comandava da giovane capitano un reparto della
Guardia di Finanza a Trieste,
ed era noto per badare più alla
sostanza che alla forma. Cosa
già poco gradita alle gerarchie dove l’apparire conta più

dell’essere. Ed in effetti risulta
da interrogazioni parlamentari
che i suoi superiori gli imputino una “sovraesposizione”
mediatica: in sostanza, dovevano apparire loro, e non lui,
all’esito di sue operazioni di
successo. Anche se per competenza, oltre che merito, era di
fatto il solo a saper rispondere
con esattezza alle domande dei
giornalisti in materia tecnica
così complessa.
Ed in effetti gli hanno pure rallentato la carriera: un ufficiale
del suo livello ed esperienza,
classe 1959, avrebbe dovuto
già indossare i gradi di generale di divisione, mentre non gli
volevano riconoscere neppure
quelli di brigata. E non è certo la prima volta che ufficiali
con grandi capacità operative
vengono eliminati da chi sa e
fa molto meno di loro.
Ma forse ci sono anche altre
verità, ancora più scomode.
Risulta infatti che la Procura di Grosseto abbia chiesto
invano di soprassedere al
trasferimento perché Rapetto
stava indagando sul naufragio della Costa Concordia,
e lui ed i suoi collaboratori
godevano della piena fiducia
della magistratura, al punto
che il Procuratore della Corte
dei conti del Lazio ne aveva
chiesto l’avanzamento di grado.

Tra i suoi successi anche internazionali, premiati con
onorificenze ed encomi, c’era
l’arresto di hacker che violavano i sistemi informatici statunitensi del Pentagono, della
Nasa, dei governi di altri Paesi, del Senato e di ministeri ed
enti italiani. Con l’operazione
“Macchia nera” aveva scoperto una quantità di posizioni
Inps fasulle. Con l’operazione
“Stamina RX” assieme a 10
Procure aveva bloccato una
grossa vendita organizzata di
farmaci pericolosi su Internet. Con l’operazione “Carta
da pacchi” aveva smascherato
una banda di truffatori che offriva sconti su bollette e cartelle esattoriali utilizzando carte
di credito rubate o clonate. E
così via.
Ma la sua operazione sicuramente più imbarazzante per

le connessioni tra malavita e
politica è stata quella sulle slot
machines “legali” negli esercizi pubblici, che ha recuperato
allo Stato 2 miliardi e mezzo
di euro. Ma ha disturbato persone e reti variamente coinvolte tra Monopoli, società concessionarie e faccendieri attivi
tra politica ed alta burocrazia.
Tanto che aveva ricevuto ed
ignorato molti “inviti” a desistere.
Ed ora lui è stato costretto,
in sostanza, a scegliere fra
esautorazione punitiva o dimissioni, ed il suo Nucleo
investigativo d’eccellenza è
stato semiparalizzato, mentre gli ambienti che indagava
e colpiva possono continuare nei loro affari nonostante
sporadici arresti, che ne hanno
pire riconfermato le connessioni di mafia. Appare inoltre

significativo che non l’abbiano nemmeno candidato al
ruolo vacante di responsabile
dell’Ufficio per la protezione
dagli attacchi informatici presso la Presidenza del Consiglio.
Che potrebbe però decidere di
veder chiaro su quanto le sta
succedendo attorno anche negli ambienti di comando della
Guardia di Finanza.
Il pensiero del colonnello Rapetto su queste vicende sta
viaggiando in rete sul suo
profilo Facebook, e sta ricevendo moltissime attestazioni
di solidarietà. Da Trieste, in
particolare, quella del parigrado dall’ex colonnello della
Guardia di Finanza Vincenzo
Cerceo, altro capace investigatore silurato anni addietro
per indagini troppo brillanti su
argomenti troppo scomodi. Ci
associamo. [Inv.]
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Trieste, 31 ottobre 1918:
il congedo del governo imperiale della città
Nel momento in cui si sta profilando un rilancio
internazionale del Porto Franco di Trieste proponiamo alla vostra attenzione un documento significativo e rarissimo: il manifesto col messaggio
di congedo da Trieste dell’ultimo Luogotenente
imperiale. Non poté essere affisso perché i nazionalisti ne sequestrarono e distrussero la tiratura

quasi completa. Ed il motivo sta appunto nella serenità e civiltà del messaggio, che raccomandava
di conservare i legami vitali di Trieste col suo retroterra anche nel mutare delle situazioni politiche. Le autorità imperiali si ritirarono in perfetto
ordine, lasciando sulle scrivanìe degli uffici gli
inventari ed i registri pronti per le nuove. Nes-

suno poteva prevedere i precipizi della storia che
si andavano preparando per tutto il Novecento, e
che ridussero la Trieste florida e plurinazionale
ad una marginalità inimmaginata, entro conflitti
nazionali tragici ed assurdi. Vediamo di rimediare nella nuova Europa senza confini, prima che
siano passati cent’anni.
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DAI DOCUMENTI STORICI NASCOSTI ALL’ATTUALITA’ POLITICA

Il Presidente Napolitano a Porzûs
e la “Gladio 2”
Propagande di tensione e deviazioni dei servizi
(continua dalla prima pagina)

coi tedeschi.
Queste quattro rappresentazioni
sono state poi propagandate e radicate nell’opinione pubblica per gradi con un apparato totalitario imponente di campagne stampa martellanti, processi mediatici, libri, film,
convegni, monumenti, manifestazioni, ricorrenze commemorative
nazionali, medaglie alla memoria,
libri e programmi per le scuole.

Il documento storico dunque parla
da sé. Ma noi non lo rendiamo noto
per insistere a rovistare nelle ferite
del passato. Lo proponiamo perché
da ciò che testimonia in relazione
all’oggi conseguono purtroppo due
implicazioni politiche e di sicurezza dello Stato attualissime e molto
più vaste.
La prima è che rende evidente
l’anomalìa (oltre alla viltà disgustosa) della svolta opportunista
che dalla fine degli anni ‘80 ha trasformato gli ex-comunisti italiani
in avallanti e promotori primari di
propagande infamanti contro i loro
stessi combattenti e caduti per la
libertà, italiani e sloveni: cosa che
non ha fatto nemmeno la destra
con i suoi caduti fascisti e collaborazionisti.
La seconda è che riattualizza i collegamenti, quantomeno di fatto, di
quest’anomalìa con le strutture ed
operazioni illegali sommerse cosiddette “Gladio 2” tuttora pericolosamente attive.

Il che potrebbe non essere in sé
problema nuovo, né particolarmente pericoloso: ripete lo schema
permanente di propagandizzazione politica abnorme della storia
d’Italia dalle guerre di unificazione ottocentesche in poi, mentre gli
odi etnico-politici così riseminati
daneggiano quasi soltanto la convenza delle popolazioni marginali
residenti od originarie dell’ormai
trascurabile confine orientale.
Infiltrazioni pericolose ai vertici
dello Stato

La cosiddetta “Gladio 2”
Nella seconda metà degli anni ’80
l’intelligence euroatlantica monitorava il Sud Est Europa in vista
della dismissione ormai annunciata
del comunismo sovietico. Preoccupandosi in particolare delle sorti
della Jugoslavia, che era di fatto e
da molti anni un alleato strategico
esterno fondamentale della Nato (v.
la Voce n. 5: Gorizia, Trieste e la
cortina di ferro immaginaria).
Osservatori ed analisti registravano
perciò con attenzione anche crescenti attività “parallele” di settori dei servizi italiani, che vennero
poi confermate anche da indagini
giornalistiche e della stessa magistratura militare italiana. E vennero
indicate col nome convenzionale di
“Gladio 2” (G2) perché non avevano
attinenza con l’organizzazione Stay
Behind legittima impropriamente
detta “Gladio”, ma con le strutture
illegali parallele cresciute dietro di
essa e sotto questa denominazione
spuria nel disordine incontrollabile
permanente dei servizi italiani.

In sostanza, si trattava di operazioni revansciste ad obiettivo plurimo
e variabile, che utilizzavano su una
scheletratura operativa di ambienti
e strumenti d’intelligence di secondo e terzo livello settori della destra
italiana ed internazionale anche
estrema. E dal 1989, con il crollo
dell’URSS, anche settori delle sinistre, ed in particolare del PCI,
prima legati a centrali sovietiche in
dismissione. Oltre a probabili connessioni strumentali con mafie interessate alla destabilizzazione dei
Balcani.
La variabilità degli obiettivi così
riscontrata andava dall’infiltrazione e destabilizzazione politica oltreconfine a politiche d’influenza
e a tentativi di revisione diretta
od indiretta dei trattati di cessione
territoriale (Parigi 1947, Osimo del
1975), sino a progetti di intervento
militare su incidenti false flag da
provocare nell’Istria croata durante
il conflitto dissolutivo della Jugo-

slavia. In particolare nel 1993-95,
quando vennero bloccati in silenzio
da Washington come le altre iniziative pericolose, vecchie e nuove, di
questi ed altri avventurismi italici
fuori tempo e luogo).
Sulla “Gladio 2” esiste anche un
dossier d’analisi giornalistico-giudiziaria aggiornato al 2001, che abbiamo pubblicato in rete su www.
lavoceditrieste.info perché la sua
esistenza è stata sinora accuratamente censurata dai media italiani.
Utilizzati invece tradizionalmente
e tuttora – come qui in particolare Il
Piccolo: si veda l’analisi sulla Voce
n. 7, pag. 5 – a sostegno di questo
genere di operazioni sul “confine
orientale”.
I successivi sviluppi principali sono
due. Il primo è l’approvazione forzata nel 2006, sottobanco perché
in violazione senza precedenti del
diritto internazionale, di una legge di restituzione unilaterale della
cittadinanza italiana agli abitanti
dei territori sloveni e croati ceduti
coi Trattati , anche come precedente concordato per la destra ora al
potere in Ungheria (v. la Voce n.
2: Le incognite inosservate della
politica ungherese). Il secondo è
la creazione parallela, nel 2007, di
un coordinamento italo-tedesco di
tutte le destre revansciste europee
dal Baltico al Mar Nero. con fulcro
formale a Trieste.
Ma l’aspetto che interessa qui sono
gli sviluppi dell’apparato propagandistico costruito in Italia per
reggere le attività illegali e pericolose “Gladio 2”, perché ne dimostrano l’infiltrazione sino ai vertici
dei tessuti vitali della democrazia

italiana.
L’impianto propagandistico di
copertura
L’impianto propagandistico di copertura delle operazioni “Gladio 2”
è consistito nel rilanciare una serie
di vecchie e nuove accuse di crimini jugoslavi del 1943-45 con le tecniche classiche e gli strumenti moderni della guerra di propaganda,
e con finanziamenti per decine di
miliardi di vecchie lire. Attingendo
direttamente alle propagande del
collaborazionismo e della guerra
fredda ma rendendole credibili con
l’avallo determinante di ambienti
ex-comunisti di prestigio, per coinvolgere al massimo l’opinione pubblica, i media, la politica e le istituzioni della democrazia italiana.
Nell’esatto stile (e pure con uomini) della Loggia P2, benché vietato
e punito penalmente dall’apposita
Legge 17/1982.
Il tutto è stato articolato perciò su
quattro vicende scelte per coprire
strategicamente l’intero “confine orientale”: per l’Istria, Trieste
e Gorizia è stata simulata come
nuova scoperta la nota vicenda
delle “foibe”, travisandone ed ingigantendone a dismisura i fatti, i
nomi e la consistenza reali; per il
Friuli orientale è stato travisato ed
ingigantito l’eccidio di partigiani
anticomunisti a Porzûs, ordinato
provatamente e per motivi militari
dal PCI di Udine, e lo si è attribuito falsamente ad ordini sloveni;
per il Tarvisiano è stato rilanciato
il presunto eccidio sloveno con feroci torture di ex-carabinieri a Malga Bala, inventato invece di sana
pianta nel dopoguerra, sulla morte
di alcuni prigionieri in uno scontro

Invece il problema attuale c’è: nascosto ma colossale ed inquietante.
Perché consiste nel fatto documentato che le propagande della rete
coperta c.d. “Gladio 2” sono riuscite ad imporsi in Italia come verità
politica di Stato, condizionando
paradossalmente le istituzioni dalla base ai vertici. Sino al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri
, che ha recentemente avallato ufficialmente persino il falso notorio,
che loro dovrebbero saper tale, di
Malga Bala.
E sino alla Presidenza della Repubblica, dove qualcuno propone a Napolitano, che li accetta, posizioni e
discorsi ufficiali visibilmente non
suoi, che inducono questo stimato
ex-comunista di rango ad avallare
quelle propagande, anche in termini pesanti che il suo predecessore
Ciampi evitava. Ed a distribuire solennemente ogni anno onorificenze
di Stato alla memoria di infoibati
che nella quasi totalità all’indagine
biografica indipendente non risultano essere affatto tali, ma miliziani
e funzionari fascisti e collaborazionisti del 1943-45 così riabilitati –
unico caso in Europa – dallo Stato.
Ma anche chi, a torto o ragione, non
si scandalizza politicamente per
questo non dovrebbe dunque esimersi dal valutare il fatto con serietà ed urgenza. Perché se quella rete
illegale accertata, di modello piduista, oltre a continuare tranquillamente ad esistere ed operare da
oltre due decenni, è riuscita ora a
condizionare i massimi vertici di
rappresentanza democratica e di
sicurezza militare della Repubblica Italiana, e su operazioni simili,
potrebbe farlo anche per altre operazioni. In momenti politico-economici interni ed internazionali sempre più tesi, e potrebbe non essere
nemmeno la sola. [P.G.P.]
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Lettere

I Precari nella Provincia

Sono arrivato al Centro per l’Impiego della Provincia di Trieste circa cinque anni fa proveniente
dalla Regione. Ho notato da subito la situazione
a dir poco anomala in cui si trovava il personale.
Più della metà degli operatori era composta da
persone assunte con contratti a termine, a progetto o addirittura da tirocinanti, e questo in una
struttura, che dovrebbe garantire un minimo di
stabilità agli utenti che si presentano presso i
suoi sportelli per trovare un’occasione di lavoro. Mi sono impegnato anche a livello personale
per sollecitare l’Amministrazione a trovare una
soluzione a tale problema, che oltre a non garantire un regolare servizio all’utenza, rischiava
di diventare un modello di mala gestione del
personale. Sono passati cinque anni da allora
e la situazione è rimasta invariata se non addirittura peggiorata. Alla fine dell’anno scadranno vari contratti a termine che per il momento
non sono stati rinnovati e le speranze in merito
sono poche. Questo dato è uscito anche dalla
recente assemblea sindacale svoltasi in Provincia. L’unico atto concreto nella direzione verso
una stabilizzazione dei precari, termine che io
non uso volentieri ma che ormai è entrato nel
linguaggio comune, è stato il concorso di qualche anno fa, che ha regolarizzato sei dipendenti
che dopo regolare concorso erano stati immessi
nella graduatoria utile per le assunzioni a tempo indeterminato. Io mi ricordo ancora con una
certa nostalgia quando insegnavo oltre alla lingua tedesca anche il diritto del lavoro presso i
centri di formazione professionale dell’IRFOP,
ente ormai soppresso da più di dieci anni e che
ha causato il mio e di altri spostamento presso gli uffici regionali e poi, come nel mio caso,
presso l’Amministrazione provinciale. A quel
tempo insegnavo ai miei allievi che il diritto al
lavoro era un diritto sancito dalla Costituzione
italiana e che non potevano esserci deroghe a
tale diritto. Inoltre una delle leggi fondamentali per i lavoratori era e dovrebbe essere tuttora
la legge 300 del 1970, meglio conosciuta come
Statuto dei Lavoratori. Sono passati ormai più di
vent’anni e sembra sia passato un secolo, le leggi che erano state ideate a difesa dei lavoratori
hanno perso del tutto o in parte la loro efficacia
e il mondo del lavoro è diventato un mondo basato sulla mancanza di certezze e sul precariato
più assoluto, per i giovani e per i meno giovani,
per gli uomini e per le donne, per gli italiani
e tanto più per gli stranieri. E’ importante che
i lavoratoti rimangano uniti e non si dividano
per i loro interessi personali, che non possono
trascendere da un discorso di collettività specialmente in un momento come questo.

abbandonata ma non rifiutata; mi riferisco alla
manifestazione che sta partendo dalle rosse bandiere del TLT potrebbe trasformarsi in una nuova politica, una politica triestina al di fuori della
logica italiana che ha penalizzato la città da 94
anni.
Al di là di questo, il mio più fervido augurio e
sincero plauso al direttore che sta trasformando
i sogni in una possibile realtà anche informando
su manifestazioni di protesta alternative alla solita consunta politica di Roma. Forse non è troppo
tardi. Pensateci triestini, gli argomenti non mancano.
Marco Sare
____________________________________
Consigli comunali e concerti
Come è noto lunedì 11 giugno scorso era in
programma a Trieste il concerto di Bruce
Springsteen. Lunedì è anche giornata dedicata
solitamente alle riunioni del consiglio comunale.
Il presidente Furlanic, dietro ad una mia precisa
richiesta, aveva dichiarato che non era possibile
svolgere il giorno 11 il consiglio comunale perchè
tutto il personale della polizia municipale sarebbe
stati impiegato nei pressi dello stadio. Non avevo
motivo di dubitarne, vista la portata dell’evento.
Di fronte a questa impossibilità “tecnica” ho
chiesto di programmare il consiglio in altra
giornata, considerato che ci sono molte mozioni arretrate da discutere, alcune risalgono addirittura ad un anno fa (giugno 2011). Ma altri
consiglieri hanno eretto le barricate, affermando
di avere “altri appuntamenti”, chi in una giornata chi nell’altra, come se l’impegno politico
fosse considerato residuale. Alla fine il presidente ha disposto di non organizzare alcun consiglio per la prossima settimana. Molto male.
Sono chiaro: ho comprato il biglietto per il
concerto di Springsteen mesi fa ma in caso
di concomitanza con il consiglio avrei scelto sicuramente l’attività politica, nel rispetto dei cittadini che mi hanno eletto.
Altri invece, quelli che oggi sollevano o solleveranno il “caso Springsteen”, spesso arrivano in consiglio comunale alle 23 solamente per andare a casa
mezzora dopo ed intascare il gettone di presenza.

Paolo Menis
_________________________________

Lettera sull’acqua e l’Acegas
Edvino Ugolini
Centro per l’Impiego della Provincia di Trieste
____________________________________

Da sogni a realtà
Ho seguito attentamente l’azione del vostro giornale che sembra talvolta combattere una battaglia contro i mulini a vento per l’insensibilità dei
politici che mai come in questo tragico momento
dimostrano la loro vera essenza e la loro assoluta
inutilità.
Dove sono le idee nuove e le proposte alternative
che avrebbero dovuto partorire questi superpagati? Il popolo della Penisola esprime la propria
rabbia votando per Grillo e ciò sembra mettere la
loro coscienza in pace, ma non basterà è evidente. Analizzando la storia di Trieste,soffocati dalla
madrepatria con falsi miti e promesse, crollati gli
ideali che hanno retto per troppo tempo ora tutti i
nodi vengono al pettine.
Un barlume sale all’orizzonte di chi sa mettersi
in discussione riprendendo il corso della storia

Lettera di un cittadino prima del referendum,
che ebbe sull’acqua un profondo dibattito prima
delle elezioni con il ora Sindaco Cosolini. Oggi
scopriamo dal Piccolo quanta ragione avesse
questo Cittadino! leggete quello che scrive sui
referendum Ugo Mattei, bisogna aprire gli occhi!
Gaber, triestino diceva che la libertà è partecipazione! D.F
Ecco il testo di allora:
Proprio di acqua si tratta, al di là del referendum
nazionale.
Ti propongo l’ultima fattura di Acegas aps:
la quota fissa passa da 8,6845 €/cliente anno a
14,7289 €  con un aumento del 70 %
la tariffa acqua, nei diversi scaglioni, aumenta
sempre del 32,9%
la fognatura aumenta del 33% e anche la depurazione aumenta del 33%
In conclusione: prima 1mc costava complessivamente 1,0569 € oggi costa 2.0283 € con un aumento secco del 100%.
Per giustificare questa vergognosa “bastonatura”

Acegas, in fattura, spiega che la “struttura tariffaria del servizio idrico integrato è stata approvata
con delibera ATO-O.T n 61 del 25/6/2010 e 72
del 21/12/2010.
Ma qui ne inventano una al giorno per andare “in
schiena” all’utente! Per elettricità e gas ci sono
le “Autority”
Per l’acqua adesso spunta questa ATO. Che a
detta dell’ ing. Lucio Cinti (Il Piccolo del 15/3
pag. 18) decide, tante cose,  ma soprattutto, per
sostenersi, di spostare i vari costi, tutti
da discutere, dai bilanci delle tasse nazionali sulle tariffe stesse.
Una bella pensata , veramente, che però io credo
noi triestini non possiamo accettare. Argomenti
ne dovremo avere in quantità: primo fra tutti gli
emolumenti scandalosi dei vertici di Acegas che
vanno drasticamente ridotti. E poi i dividendi per
gli azionisti! che vanno eliminati riportando  la
società a quella che era, la vecchia “municipalizzata” che forniva eccellenti servizi senza dover
produrre utili!
Altra considerazione riguarda gli impianti: noi
triestini la nostra condotta sottomarina ce la
siamo pagata con le nostre tasse; non possono
adesso, se si tratta di sostenere altre spese di gestione, mischiarci con altri enti regionali. La nostra acqua dovrebbe ormai essere a costo zero;
le perdite vanno tenute sotto controllo, come fognature e depurazione, ma per un tanto bastano
tariffe “normali”, non bisogna guadagnarci sopra
per far felici gli azionisti!
Concludo perchè altrimenti si va troppo oltre e
io volevo solamente buttare un sasso, importante, per portare “acqua alla causa” ma ovviamente dalla fattibilità tutta da verificare da parte dei
competenti; ma da non trascurare.
____________________________________

Giurisprudenza sui contributi lavorativi
Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i
contributi al lavoratore nel periodo intercorrente tra il licenziamento dello stesso e la
sua reintegrazione ex art. 700 c.p.c.?
Secondo il Ministero del Lavoro, sì. Tramite
l’Interpello n. 12/2012, infatti, il Dicastero ha
fornito una risposta alla richiesta avanzata in
merito dalla Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità. Contestualizziamo la problematica sollevata.
L’art. 8 della Legge n. 604/1966, in materia
di licenziamenti individuali, stabilisce che
per le aziende fino a 15 dipendenti sussiste un
obbligo di riassunzione del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo,
ovvero di pagamento di un’indennità determinata in base all’ultima retribuzione di fatto,
alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di
servizio del dipendente, e al comportamento
e alle condizioni delle parti. In tale contesto, il
datore di lavoro non ha il dovere di rispettare
gli obblighi contributivi relativi all’intervallo
tra il licenziamento e la riassunzione, poichè
a partire dal giorno della riassunzione stessa
viene instaurato un nuovo rapporto lavorativo. Si tratta perciò di una tutela c.d. obbligatoria.
Per le imprese con più di 15 dipendenti, invece, l’art. 18 della Legge n. 300/1970 prevede
una c.d. tutela reale, per la quale il giudice che
ordina la reintegrazione per licenziamento illegittimo condanna il datore non solo a corrispondere un’indennità pari alla retribuzione
globale di fatto relativa al lasso temporale
sussistente tra il recesso e l’effettiva riassunzione, ma anche a versare i corrispondenti
contributi previdenziali e assistenziali. Durante tale periodo, infatti, il rapporto di lavoro
non è considerato sospeso o estinto e perciò
vi è continuità anche per quanto riguarda il
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rapporto previdenziale (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 15143/2007 e Circolare
INPS n. 125/1992). In particolare, i contributi
che il datore di lavoro dovrà versare saranno
commisurati all’ammontare delle retribuzioni maturate e dovute per l’intervallo licenziamento-reintegro.
E veniamo infine all’oggetto del nostro Interpello e cioè all’illegittimità del provvedimento espulsivo attestata con ordinanza cautelare
ex art. 700 c.p.c.. Detta dichiarazione, secondo quanto espresso dal Ministero, “assicura
al lavoratore le medesime tutele conseguenti
ad eventuale sentenza con analogo contenuto” emessa in sede di merito. Alla luce di ciò,
dunque, in presenza di tale provvedimento
cautelare, il datore di lavoro sarà tenuto a
rispettare ogni onere legato al rapporto lavorativo, tra cui il versamento dei contributi
previdenziali.
Lorenzo Lorusso
__________________________________
VELENI PERICOLOSI ED INUTILI
Lettera per Joi
Mi chiamo Claudia, abito a S. Giuseppe della
Chiusa, ed “ero” l‘amica bipede di Joi, una cagnolina meticcia molto buona dolce ed affettuosa
lasciatami in “eredità “ da mia madre. Ho detto
“ero”perché purtroppo Joi è venuta a mancare domenica 27 maggio a causa dell’ingestione di pastiglie di veleno destinato ai topi.
La veterinaria mi ha spiegato che questi rodenticidi, sono esche avvelenate appetibili e micidiali,
di solito a base di anticoagulanti. La loro azione si
manifesta almeno a 3 giorni dall’ingestione, provocando emorragie interne diffuse che debilitano
l’ animale. La morte sopraggiunge mediamente
dopo 12 -15 giorni. Quando la diagnosi è precoce
esiste un antidoto che riesce a contrastare il veleno: però solo se non ha fatto danni irreparabili.
Joi, come il resto dei cani , era una grande esploratrice e soprattutto molto curiosa; la conseguenza
è che è incappata in un prodotto nocivo, tossico e
per lei purtroppo mortale. Ha lasciato un grande
vuoto nella nostra famiglia perché le volevamo
molto bene! Vorrei, allora, sensibilizzare le persone che non hanno cani e gatti di fare attenzione e
mettere le micidiali esche in posti non raggiungibili dai nostri amici a quattro zampe , o di applicare dei cartelli di segnalazione di derattizzazione,
perché ricordiamoci sempre che se si vuole uccidere un topo, si può provocare anche la morte di
molti animali domestici e selvatici !
Per piacere usate cautela Grazie! - CLAUDIA e
JOI
Il problema segnalato accoratamente da
quest’appello è serissimo, perché il pericolo
di ingestione delle esche velenose di
derattizzazione, con esiti mortali o gravissimi,
riguarda sia tutti gli animali onnivori e carnivori
domestici e selvatici, sia i bambini, e diffonde
in ogni caso nell’ambiente sostanze tossiconocive con effetti prolungati o permanenti.
L’uso improprio e malaccorto delle esche è
comune quanto la sottovalutazione dei rischi. E
la derattizzazione con esche chimiche, sostanze
adesive ed in misura molto minore trappole, è
un grosso affare pur essendo per la gran parte
perfettamente inutile.
Per limitare od allontanare dai luoghi abitati
topi e ratti è infatti sufficiente eliminare o ridurre
al minimo possibile le risorse di cibo, perché si
insediano e riproducono in proporzione. Pochi
infatti lo sanno che in quasi tutte le specie di
questi roditori le femmine gravide in mancanza
di cibo riassorbono gli embrioni. Quando
qualcuno di questi animaletti reca disturbo o
preoccupazione è inoltre sufficiente catturarlo
con una delle semplici trappole a gabbia in
normale commercio, e rilasciarlo in un luogo
abbastanza lontano. Le trappole che uccidono
e l’uso di strisce adesive sono soltanto crudeltà
inutili.
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WWF: allarme sul piano paesaggistico regionale

Q

uali attività ha in
corso il Ministero
per i Beni Culturali, con la Regione Friuli
Venezia Giulia, per la redazione del Piano Paesaggistico regionale? Lo chiede il
WWF in una nota inviata nei
giorni scorsi al Capo di Gabinetto del Ministro Ornaghi
e alla competente Direzione
generale del Ministero.
La Regione ha infatti avviato, scrive l’associazione,
la procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) sul Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),
che dovrebbe costituire il
quadro di riferimento urbanistico fondamentale, coerente con il Piano Paesaggistico ma senza sostituirsi a
quest’ultimo.
Nel Rapporto preliminare
per la VAS del PGT si legge che la redazione di Piano
Paesaggistico è in corso, in
collaborazione tra la Regione ed i Ministeri dei Beni
culturali e dell’ambiente. Si
legge però anche l’elaborazione del Piano sarà “graduale” e riguarderà “porzioni di territorio o tipologie di
beni da tutelare”.

Da ciò, secondo il WWF, la
necessità di chiarire il ruolo
del Ministero dei Beni culturali – massimo organo preposto alla tutela del paesaggio - ed i contenuti concreti
della sua collaborazione con
la Regione.
Una Regione, sottolinea
l’associazione, che non
brilla certo per attivismo in
questo campo. Infatti, benché l’adozione di un Piano
Paesaggistico fosse prescritta già dalla legge “Galasso”
del 1985, in oltre un quarto
di secolo nulla di concreto è
stato fatto.
Allarma il WWF la previsione della gradualità e parzialità nella stesura del Piano:
“In questo modo – osserva il
presidente regionale Roberto
Pizzutti – si rischia infatti di
perdere la visione d’insieme
e di concentrarsi su aspetti
di dettaglio, o su aree non
prioritarie del territorio, “dimenticando” di tutelare aree
sulle quali incombono rischi
di manomissione e cementificazione, supportati da
grandi interessi immobiliarispeculativi o da progetti infrastrutturali devastanti.”
“Si pensi ad esempio – con-

tinua Pizzutti – alla congerie
di grandi progetti edilizi che
interessano Grado, alla continua “erosione” edilizia e
infrastrutturale del territorio
carsico in Provincia di Trieste, all’impatto di progetti
autostradali come la SequalsGemona e la Carnia-Cadore,
per citarne solo alcuni.”
Il Piano Paesaggistico potrebbe e dovrebbe essere lo
strumento, non l’unico ma il
più efficace, per intervenire
in tali situazioni, allo scopo
di impedire le trasformazioni negative per l’assetto e la
qualità dei luoghi e di indirizzare gli interventi edilizi
e infrastrutturali.
“La Regione ha però dimostrato – rileva Pizzutti – di
non assegnare alcuna priorità alla tutela del paesaggio,
non solo con la pluridecennale inerzia in materia, ma
anche con provvedimenti
quali la legge 16 del 2008,
che ribalta addirittura la logica gerarchia degli strumenti di pianificazione. E’ stata
infatti sancita la prevalenza
del Piano delle infrastrutture
di trasporto (già approvato)
addirittura sul Piano di Governo del Territorio, che infatti sta muovendo appena ai
primi passi e che comunque
dovrà adeguarsi a quello delle infrastrutture. La logica
avrebbe preteso che fosse il
contrario!”.
Il Piano paesaggistico, come
si è detto, parrebbe invece
rinviato alle calende greche,
comunque dopo la conclusione del PGT e limitato a
porzioni di territorio. Non

è forse troppo malizioso
ipotizzare che tali porzioni
saranno scelte tra le meno
problematiche e tra quelle
meno minacciate da interessi
“forti”?”
Il Friuli Venezia Giulia, un
tempo all’avanguardia in

Italia in fatto di pianificazione del territorio, è oggi
fanalino di coda nell’applicazione delle norme a tutela del paesaggio. “Non è un
caso – conclude Pizzutti –
che, grazie anche al lassismo
della Regione nei confronti
dei Comuni, in nome di un

pseudo-federalismo, prosegua senza soste l’assalto del
cemento e dell’asfalto alle
aree agricole e naturali, che
ci fa detenere il primato negativo tra le Regioni italiane
in fatto di consumo di suolo
pro capite.”

Piazza Libertà: ancora a rischio
gli alberi di fronte al Silos

G

razie all’appoggio di 10.000 cittadini
– che con la loro firma hanno espresso la volontà di mantenere gli alberi
di Piazza Libertà – l’obiettivo del Comitato per
la loro tutela sembrava raggiunto. Tuttavia nel
progetto definitivo, che pure, in ottemperanza
alle direttive della Soprintendenza, ha accolto
come valore da tutelare il Giardino Storico,
gli alberi davanti al Silos sono invece destinati
all’abbattimento, in vista della nuova organizzazione del traffico e per far posto ai capolinea
degli autobus.

In aprile il Comitato è riuscito ad avere un incontro con i tecnici, gli assessori competenti e
i responsabili dello studio di progettazione. In
questa occasione ha potuto finalmente esporre
le proprie osservazioni e le modifiche elaborate
per noi da un professionista per salvare gli alberi davanti al Silos.
Pur ringraziando l’attuale giunta per l’attenzione dimostrata, si deve render noto ai cittadini
che hanno conferito il mandato di salvaguardare gli alberi, che difficilmente le modifiche

richieste potranno essere accolte nel progetto
esecutivo, in quanto si è già tenuta la Conferenza dei Servizi, nella quale i vari enti coinvolti si
sono accordati sulle reciproche esigenze dando
quindi via libera a questo progetto. Comunque
gli assessori si sono dimostrati disponibili a
verificare la fattibilità tecnica delle modifiche
da proposte, anche se non ne hanno garantito
l’inserimento all’interno dell’iter del progetto
ormai esecutivo.
Non si sarebbe incorsi in questo problema se a
suo tempo l’ex sindaco Dipiazza avesse convocato il Comitato, come promesso, durante la
stesura del progetto definitivo.
Nonostante le affermazioni contrarie dei nostri
amministratori, nella progettazione urbana non
viene quasi mai viene preso in considerazione
l’abbattimento dell’esistente costruito, mentre
non si pongono ostacoli all’abbattimento degli alberi, anche se precise norme esistenti nel
Regolamento del Verde Pubblico dovrebbero
tutelare gli esemplari di dimensioni ragguardevoli, il che costituirebbe un limite chiaro per i
progettisti. I monconi ancora sanguinanti della
Val Rosandra dovrebbero servire da monito per
ulteriori devastazioni prive di fondamento anche nell’ambito del nostro tessuto urbano, già

di per sé povero di verde.
Ci auguriamo che, come sta già avvenendo per
il nuovo Piano del Traffico, l’attuale giunta avvii la consuetudine di rendere partecipe innanzi
tutto la cittadinanza, come previsto dall’Agenda 21, prima di commissionare nuovi progetti
di una certa rilevanza, in modo da imporre ai
progettisti dei vincoli che corrispondano non
solo alle regole amministrative, ma che tengano conto anche della sensibilità e delle esigenze
dei cittadini.
Sara Ferluga
portavoce del Comitato per la Salvaguardia degli Alberi di Piazza Libertà
c/o WWF, Via Rittmeyer, 6 34135 Trieste
ll Comitato per la Salvaguardia degli Alberi di
Piazza Libertà è un comitato di cittadini che
con l’appoggio dell’Associazione orticola del
FVG “Tra Fiori e Piante”, WWF, Italia Nostra,
LAV e Gruppo Beppe Grillo Trieste si propone
di realizzare una serie di iniziative per opporsi
all’abbattimento degli alberi secolari di Piazza
Libertà.
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Cani in attesa di essere adottati
L’

associazione “il Capofonte” onlus
Trieste presenta 6 splendidi cani in attesa
da troppo tempo di una nuova famiglia.

Hutch: è un bellissimo incrocio

Per informazioni e adozioni chiamare chiamare
040 571623 associazione “il Capofonte“ onlus oppure scrivere una mail a info@ilcapofonte.it.

pitt bull di taglia media di circa 2 anni.
Teme gli estranei e tende a fuggire da
loro fino a quando non prende confidenza, poi diventa un coccolone. È abituato
a vivere anche in appartamento, e può
diventarne una guardia sicura.

Per vedere altri cani in attesa di adozione visitate
il sito:www.ilcapofonte.it.
Per sostenere le attività dell’associazione a favore
dei cani abbandonati: ccp 94147162 causale: cani.

Vanilla e Baguette:

Lupo: sempre più disperato nella piccola gabbia del

due sorelle inseparabili belle e simpatiche provenienti dall’Ippodromo di Trieste, si trovano al canile
da ben 3 anni e si fanno visibilmente coraggio a vicenda. Potrebbero essere adottate da una persona che ha
un po’ di pazienza ed un bel giardino recintato
dove possano vivere senza particolari esigenze.
Familiarizzano volentieri, e potranno darvi tanto
affetto oltre a fare buona guardia.

canile, il bravo Lupo attende nell’angoscia più totale il ritorno
del proprietario-amico dal quale non si separava mai, e che
il destino gli ha rubato crudelmente ... l’anziano proprietario
ha dovuto infatti separarsi da lui per proprie condizioni di
salute precarie, piangendo lacrime amare, lasciandogli la
sua coperta dalla quale ora Lupo non si separa mai, e con la
speranza che qualcuno lo adotti al più presto. Ma sono già due
anni che nessuno si accorge di lui, anche se è di bell’aspetto e
nonostante il suo carattere mite e la sua vitalità... dovrà morire
solo e disperato in un canile? Merita una nuova vita di affetti
e libertà.

Burma e Oxa

: sono due femmine di cane
corso,probabilmente madre e figlia. Burma (nella foto) ha circa 4
anni, Oxa è più giovane. Sono state trovate abbandonate nei pressi
della fascia transfrontaliera, non avevano il microchip e siccome
nessun proprietario le ha richieste sono disponibili per l’adozione.
Godono di ottima salute, sono state visitate dal veterinario, vaccinate
e sterilizzate ed ora hanno il libretto sanitario e passaporto. Dirette
discendenti, come razza, del grande “Canis Pugnax”, l’antico
molosso romano che nell’antichità era usato per la caccia alla
grossa selvaggina o per la guardia alla proprietà e al bestiame, sono
entrambe intelligenti e molto equilibrate. Dal carattere docile con le
persone sono assolutamente incompatibili con altri cani femmine e
con i gatti,molto pulite, ed abbaiano solo in caso di vera necessità.
Due amiche e guardiane formidabili.

Trieste anche in piazza contro la vivisezione

All’inizio di giugno il Comitato di liberi cittadini per la difesa degli animali
(www.triesteperglianimali.it) ha manifestato con successo a Trieste in piazza
dell’Unità nell’ambito di un’iniziativa
che coinvolge numerose città d’Italia
per informare sulla vivisezione ed abolirla, chiudendo anche gli allevamenti
di animali destinati a quello scopo atro-

ce, come quello di cani beagle “Green
Hill”. Sono state perciò raccolte firme
contro lo stabulario dell’Università di
Trieste e su una petizione da presentare
al Parlamento Europeo per l’abolizione
della vivisezione a livello comunitario.
Il Comitato ha chiesto inoltre alla stampa di dare voce a questa realtà triestina
di semplici cittadini, che ha già portato
in corteo più di 600 persone, si è attivata con successo perché il Consiglio
Comunale si esprimesse unito contro lo
stabulario dell’Università (com’è infine
avvenuto con 29 voti su 34) ed ha organizzato incontri informativi pubblici
con docenti che già utilizzano i metodi
scientifici che sostituiscono gli esperimenti su animali e sono specifici per
la specie, appunto, umana, a confronto
con il direttore scientifico dello stabulario contestato; l’e-mail di contatto
per quest’azione è: noallostabulario@
gmail.com.
Molti continuano tuttavìa a ritenere
marginali od ingenue queste attività
d’impegno meritorie. Che invece appartengono, per loro natura, prima an-

cora che alla sfera esterna dell’impegno
civile a quella interiore più essenziale
della coscienza, sotto il profilo della
compassione e dell’empatia verso tutti
i viventi. Un sentire che superando anche il limite della solidarietà tra i soli
esseri umani richiede una visione del
mondo più evoluta e completa, ed una
riflessione più attenta sui nostri stessi
valori di vita. Abbiamo iniziato a proporla sul n.5 della Voce sotto il titolo
di Vivisezione, cultura e coscienza, con
immagini terribilmente quanto doverosamente esplicite, e continuiamo ad
approfondirla.
Gli esseri umani hanno il privilegio di
vivere contemporaneamente su due
dimensioni intrecciate ma differenti: quella inferiore delle limitazioni
fisico-biologiche, e quella superiore di
funzioni intellettive in sé illimitate. A
livello biologico tendono così a preservare soltanto sé stessi, la propria specie
ed i gruppi sociali cui si riconoscono
all’interno di essa, anche a scapito degli
altri.
Ma a livello intellettivo, sono capaci sia

di indagare analiticamente la complessità dell’esistente sia di riconoscerne
l’unità sostanziale e metafisica nella
diversità.
E proprio in questo senso il problema
della vivisezione, come di tutte le morti
e sofferenze inflitte ai viventi capaci di
soffrirne, non si limita affatto ad alcune
specie, perché si estende naturalmente
a tutte, inclusa l’umana. Esattamente in
questo senso estensivo le dottrine sapienziali intendono perciò i divieti religiosi generali di uccidere e di infliggere
sofferenza senza necessità.
Necessità che nella gran parte dei casi
è un problema di coscienza, nel senso
di consapevolezza e misura del bene e
del male. In sostanza, di quanto si è disposti a sacrificare a proprio vantaggio
il pari diritto degli altri esseri alla vita
ed alla non-sofferenza.
E, come abbiamo già scritto, questa misura sta nel concetto che hai delle condizioni naturali della vita e della morte,
e nei tuoi equilibri di coscienza verso
di esse. Se ritieni cioè giusto o no aggrapparti alla vita e sfuggire alla morte
sempre ed a qualsiasi prezzo.
Prezzo che anche se tendiamo a rimuoverne la consapevolezza è già molto
elevato nelle forme più crudeli di allevamento, caccia ed uccisione degli ani-

mali per ricavarne cibi od altre merci,
e nel caso della vivisezione è quello di
sofferenze ancora più atroci. Che superano come tali anche la giustificazione
di scopo, e sono la premessa dell’estensione insensibile degli esperimenti crudeli anche agli esseri umani.
Come continuano a fare illecitamente
imprese senza scrupoli di tutto il mondo, utilizzando come cavie popolazioni
e persone inermi o in difficoltà, ingannandole o pagandole, con esiti spesso
spaventosi. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che una parte considerevole della medicina moderna si fonda sugli esperimenti atroci dei medici
nazisti sui prigionieri rinchiusi nei lager
e considerati come bestie, appunto, da
sperimentazione e macello.
Non credete che qualsiasi persona di
umana sensibilità riterrebbe più degno
e naturale morire che ottenere un prolungamento di vita con quelle atrocità?
Il diritto di vivere si ferma dove incomincia a richiedere delitti. Ed il fatto
che rimuoviamo questo problema di
coscienza più di molte civiltà tradizionali ed antiche, senza nemmeno i loro
rituali escusativi, è un segno involutivo
drammatico della nostra. [Mag.]
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Cognomi italianizzati dopo il 1918
il secondo elenco di Trieste e provincia

S

ul numero 3 della Voce abbiamo iniziato la pubblicazione di uno dei maggiori
tabù della falsificazione politica nazionalista della storia e dell’identità di Trieste e
del resto delle regioni adriatiche orientali: l’italianizzazione forzata dei cognomi (assieme ai
nomi e toponimi) dopo la prima guerra mondiale, in un’operazione mistificatoria colossale
di violenza alle identità individuali e collettive
che qui, a differenza dal Sudtirolo, è stata poi
rimossa dalla storia ufficiale e mai rimediata.
Sino al n. 6 abbiamo pubblicato a puntate il
primo elenco generale del 1936 di Trieste,
più quelli dell’Istria e di Gorizia. Col n. 7
abbiamo iniziato invece la pubblicazione, che
qui si conclude, dell’ultimo dei documenti
più significativi: il secondo elenco principale
di Trieste e provincia, redatto in esecuzione
dell’apposito Regio Decreto legge n. 17 del
1926.
Come negli elenchi precedenti, vi troverete
forse anche il vostro cognome, e sicuramente
quelli di moltissimi amici, parenti, conoscenti,
di semplici cittadini e di personalità note, di
persone di destra e di sinistra. E sul prossimo
numero vi proporremo un articolo di sintesi
storica, politica e psicologica sull’intera vicenda
dei cognomi, nomi e toponimi cambiati.

CULTURA E INFORMAZIONE
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L’Associazione della Stampa
ed il CIE di Gradisca
P

l’impegno per i diritti dei giornalisti” – hanno partecipato 100
delegati dei sindacati e organizzazioni professionali di tutti i Paesi
europei coordinati nella Federazione Europea dei Giornalisti.

rosegue la Campagna LasciateCIEntrare, alla quale
aderiscono fra gli altri Fnsi
e Assostampa Fvg. il 18 giugno una
delegazione di parlamentari del Partito Democratico ha fatto ingresso,
assieme ad alcuni accompagnatori,
al Cie - Centro di identificazione ed
espulsione per immigrati irregolari
di Gradisca d’Isonzo. Tra i partecipanti i deputati Pd Rosa Villecco
Calipari, Ivano Strizzolo, Delia Murer e i senatori Carlo Pegorer e Tamara Blazina. Possibile la presenza
del deputato Giuseppe Giulietti
(Idv). L’iniziativa ha l’obiettivo di
richiamare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sull’emergenza dei Centri di identificazione ed
espulsione, proseguendo idealmente la campagna LasciateCIEntrare
iniziata nel 2011 e proseguita nel
2012.
Tra i Centri prescelti per il progetto,
oltre a quello di Gradisca, i due di
Trapani (Serraino Vulpitta e Milo),
visitati nella giornata di lunedì 11
giugno, e quello di Santa Maria
Capua Vetere, in programma lunedì 25 giugno. Tra le ragioni che
hanno spronato in modo decisivo
l’azione congiunta del PD, i problemi conseguenti ai lunghi periodi
di permanenza cui sono costrette
le persone rinchiuse all’interno dei
Cie. Problemi che si sono aggravati con il recente prolungamento
di tale “soggiorno” fino a 18 mesi.
In particolare, è stato, detto, a determinare la scelta di Gradisca tra
le altre numerose strutture presenti
sul territorio nazionale sono stati i
disordini e le difficoltà di gestione
emerse a seguito dell’arrivo nell’ex
caserma gradiscana di nuovi “ospiti” dopo l’apertura di uno dei due
settori in ristrutturazione. La visita
è stata dunque occasione per verificare personalmente la situazione.
Una situazione più complessa, più
critica, con più tensioni e più difficoltà rispetto ai Centri già visitati. Un luogo così deve chiudere. È

Campagna di sostegno “Il Primorski è anche mio - Primorski je tudi
moj”

quanto emerso dalla visita al Centro
del un gruppo di parlamentari del
Pd assieme ad agli accompagnatori,
tra cui uno psichiatra. Come detto,
l’evento è stato organizzato, pur se
in modo autonomo, sulla scia della
campagna nazionale LasciateCIEntrare, alla quale aderiscono Fnsi e
Assostampa Fvg.
Rispetto all’ultimo ingresso effettuato a maggio da parte dei giornalisti, la situazione all’interno della
struttura è cambiata: gli “ospiti”,
ormai più che raddoppiati, dopo
gli ultimi disordini non si trovano
più nella zona “rossa”, ma in quella “blu” appena ripristinata, mentre
l’area “verde” è ancora in corso di
ristrutturazione.
Ciò che non è cambiato è, a quanto
sembra dal breve resoconto proposto in conferenza stampa, la situazione di profondo disagio cui sono
sottoposte le persone rinchiuse nel
Centro. Niente cellulari, niente
spazi di svago o di socializzazione, pasti consumati nella propria
cella (anche se la mensa dovrebbe

riaprire entro breve, così come pure
il campo da calcio), persone che
continuano ad esser lasciate tutto il giorno a sé stesse, esasperate
dall’assenza di risposte, anche per
il continuo spostamento da un Cie
all’altro.
“Un senso di frustrazione e di ingiustizia patita, una sensazione vissuta
solo nel manicomio”, il commento
rilasciato alla giornalista della Rai
regionale dallo psichiatra Pierpaolo
Mezuia, direttore del dipartimento
di salute mentale di Monfalcone.
Commenta la senatrice di San Dorligo della Valle – Dolina (Trieste)
Tamara Blažina: “Abbiamo visto situazioni molto diverse da un luogo
all’altro, ora è necessario capire per
intervenire con delle proposte capaci di garantire maggiori libertà”.
A colpire i politici, infatti, la promiscuità di categorie di persone costrette a vivere assieme (ad esempio
persone che hanno semplicemente
perso il lavoro con persone provenienti da un periodo di detenzione),
alcuni fenomeni di autolesionismo,

ma pure un prolungamento del periodo di permanenza fino a 18 mesi
che, anziché esser sfruttato in via
eccezionale come dovrebbe, sta
diventando sempre più una prassi:
“Anche in questo senso bisogna ripensare il ruolo dei Cie e le politiche sull’immigrazione”, conclude
Blažina. E sempre nella stessa direzione continueranno le prossime visite ai Cie, i cui dati raccolti saranno schedati dall’on. Rosa Villecco
Calipari che, riferendosi al centro di
Gradisca, si è espressa affermando
che un luogo così andrebbe chiuso.
Assemblea continentale dei giornalisti.
L’Assemblea continentale annuale dei giornalisti, voluta quest’anno in Italia dalla Federazione
Europea dei Giornalisti (Efj), si
è svolta a Bergamo dal 15 al 17
giugno. Al meeting annuale – che,
con il titolo “Il giornalismo come
bene pubblico”, ha avuto come
tema guida “gli sconvolgimenti
della crisi economica europea e

Prosegue la campagna di adesioni
di sostegno alla Cooperativa dei
lettori del Primorski Dnevnik, il
quotidiano della comunità slovena
in lotta per la sopravvivenza. La
campagna, lanciata dall’Assostampa Fvg, è rivolta ai cittadini sloveni e italiani, alla società civile, alla
politica senza distinzioni di parte,
alle istituzioni, all’imprenditoria,
al mondo dell’informazione, della
cultura e dello sport, perché non
le nostre popolazioni. Hanno finora aderito Franco Siddi e Roberto
Natale, segretario e presidente della Fnsi; il sindaco di Trieste Roberto Cosolini con la vicesindaco
Fabiana Martini; i parlamentari
Ettore Rosato, Alessandro Maran
e Roberto Antonione; i vertici del
sindacato regionale dei giornalisti,
tanti colleghi e tantissimi cittadini.
A Trieste è possibile aderire presso
Assostampa Fvg (Corso Italia 13,
lunedì-venerdì, 9-15), la Libreria
triestina - Tržaška knjigarna (via
san Francesco 20, martedì-sabato
9-13/15.30-19 - via di Prosecco 13,
Opcina, martedì-sabato, 8.30-12
.30/15.30-19), e la redazione stessa
del Primorski dnevnik (via Montecchi 6, 040-7786300)
A Gorizia si può invece aderire
presso il Primorski dnevnik (via
Garibaldi 9, lunedì-venerdì, 9-12.30
15-18, sabato, 9-12.30), la Libreria Cattolica - Katoliška knjigarna
(piazza Vittoria 25, martedì-sabato,
8.30-12.30 15.30-19.30), ed al Kulturni dom (via Brass 20, lunedìvenerdì, 9-13 15-18). Per informazioni: 040 370371 o 370571

Sacerdoti perseguitati dai regimi
È

davvero anomalo nell’ambito della
chiesa cattolica, cioè ‘universale’, a
Trieste si parli e scriva quasi sempre, e
spesso deformando od ingigantendo la realtà,
di sacerdoti italiani perseguitati nei primi tempi del regime comunista jugoslavo (che poi si
liberalizzò anche nei confronti delle religioni),
e mai dei sacerdoti sloveni, friulani ed italiani
perseguitati dal nazionalismo italiano di confine dopo il 1918, e poi dal fascismo.
Parte di questa lacuna viene colmata ora
dall’edizione italiana dello studio di Egon
Pelikan “L’attività clandestina del clero sloveno durante il fascismo” – titolo originale:
Tajno delovanje primorske duhovščine pod
fašizmom – a cura di Monica Rebeschini, edito da Kappavù (232 pagine,
22 euro).
La difesa dell’identità slovena perseguitata in
un territorio multietnico al confine tra Regno
d’Italia e Regno di Jugoslavia, e diventato teatro, tra le due guerre mondiali, dell’aggressiva politica fascista di snazionalizzazione,

accomunò centinaia di clerici e laici sloveni
di ispirazione cattolica, trasformati così in
“antifascisti pericolosi”, “astuti propagandisti”, “irredentisti slavi”, “spie”, “informatori”,
“doppiogiochisti”. Con queste caratteristiche
venivano infatti registrati dall’Ovra, la polizia
segreta fascosta, numerosi esponenti del clero
sloveno, parroci, spesso semplici sacerdoti di
provincia, ed attivisti laici dell’organizzazione slovena cristiano-sociale operativa nelle
regioni dell’ex Litorale austriaco (Primorska
e Carniola).
Il volume di Egon Pelikan presenta appunto
per la prima volta al pubblico italiano una documentata narrazione, basata su inedite fonti
slovene e italiane, della vicenda del clero sloveno e del movimento politico cattolico sloveno nel periodo tra le due guerre mondiali.
Si tratta di un periodo che vede schierata la
Chiesa locale, seppur con tratti di sotterranea
ambiguità – svelati dalla documentazione raccolta dall’autore – a difesa dei diritti linguistici e culturali della popolazione slovena della

regione Giulia, e sull’altro fronte le gerarchie
fasciste impegnate a cancellare l’identità delle
minoranze nazionali. Centrale risulta in tale
progetto di snazionalizzazione l’atteggiamento assunto dal Vaticano nei confronti del clero
sloveno nella Venezia Giulia e delle minoranze
slovena e croata presenti nella regione.

Egon Pelikan (Ljubljana, 1963) è professore associato di Storia presso l’Università del
Litorale/Primorska di Capodistria, dove dirige l’Istituto per gli studi storici (Centro di
ricerche scientifiche). Presso tale università
insegna “Storia dell’Europa nel XIX e XX secolo”, “Storia slovena nel XIX e XX secolo”,
“Ideologie totalitarie e autoritarie nel XX secolo”. Dal 2004 è membro della Fondazione
Alexander von Humboldt. Ha pubblicato numerosi saggi ed opere, sia in Slovenia che in
altri Paesi europei, dedicandosi in particolare
alla storia delle ideologie, alla modernizzazione, alla storia della Chiesa cattolica.
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Un grande concerto internazionale che non finisce

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. Fortuna ed amore sono i soli beni che
raddoppiano quando li si condivide.
2.. La coscienza tranquilla può essere anche
un’invenzione del diavolo.
3. Anche nelle avversità peggiori lo spirito non
muore. Continua a vivere in segreto.
4. La felicità può essere anche un’ottima salute
ed una pessima memoria.
5. È meglio dover arrossire d’imbarazzo che
restarsene verdi di rabbia.
6. Chi non parlare e protesta può correre il rischio
di finir seppellito.
7. L’abbondanza svilisce tutti coloro che non ne
sanno fare buon uso.
8. La miglior prova di buon senso é mostrare di
saper limitare gli eccessi.
9. A volte non essere troppo sensibili e intelligenti
può essere una benedizione.
10. L’economo ha tanti nemici quanti sono i
potenziali dissipatori.
11. Ognuno ha i suoi difetti ed i suoi mali. Bada
piuttosto ai tuoi.

“Ladies and gentleman, Bruce Springsteen and
the E Street Band”. Un vecchio proverbio dice
che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Per Bruce
non vale. Lui ha sia il pelo che il vizio.
Quello che incontriamo infatti è un Bruce
Springsteen forte come prima, forte come lo è
sempre stato. Forte fisicamente e nell’anima. E’
così che lo abbiamo ritrovato l’11 Giugno allo
Stadio Nereo Rocco di Trieste.
Un concerto che abbiamo atteso tutti impazientemente: tempeste di fischi ed applausi in attesa
di quello che ha tutti gli elementi per essere un
evento in grado di restare nella storia di Trieste.
E così sarà. Trentamila persone provenienti da diversi paesi, tutte riunite in un caldo abbraccio dedicato al Boss, al vero Boss della storia del rock.
In effetti, per certi versi tutto comincia ancora prima che lui salga sul palco: l’eccitazione dell’attesa, senza freni. E’ questo che cerchiamo, l’adrenalina. E chi meglio di Bruce può concedercela?
Poi, il concerto. Che si apre con una magnifica
“Badlands”, ed il Boss non ci pensa due volte a
dominare il palco. Un inizio perfetto, l’elettricità nell’aria sale. Rullo di tamburi per completare
l’esibizione e si passa a “No Surrender”.
Qui non c’è tempo né età. Questo lunedì, qui e ora,
assume la forma di un giorno senza dimensione.
La città là fuori non ci interessa, per un momento
lasciamo il mondo al di là. Quello che oggi ruba
la nostra attenzione è ciò che sembra, ed è, un infinito battito per gli appassionati di musica.
Per dire, chissà quanti hanno guardato il concerto
con un sorriso malinconico ripensando alle loro
cassette che suonavano “Thunder Road” in una
Yugo quando il tempo di ogni canzone sembrava infinito e ci si perdeva in ogni dettaglio. Cose
così. Oppure hanno ripensato al momento in cui
non avevano niente nelle tasche e si raccoglievano un bel po’ di lire per tornare a casa con un
cofanetto che avrebbe poi consumato il radioregistratore. E le loro vite.
D’altronde ci s’innamora subito di Bruce. Alcuni
lo amano da sempre, altri ci arrivano in un secondo momento ma, una volta che la incontrano
veramente, non possono far altro che rimanere
folgorati da quella voce che racconta, e racconta.
Arriva il momento di “We Take Care Of Our
Own” e “Wrecking Ball”, direttamente dal nuovo

de pensieri e vite
LA VOCE rubrica
triestini restai

del popolo e dela diaspora

Sicome che la Vose del Popolo la xe in ferie per forza
una setimana, e la gaverà ben dirito, per sto numero la
ghe lasa el spazio ai giovini (a gnanca tanto) che i
xe ancora come mati pel concerto a Trieste de quel
Bruce Springstèn, o come che el se ciama.
Col sindaco Cosolini che el se vanta ancora come che
el gaverìa cantà lù. E forsi qualche volta sarìa meio che
el cantassi, inveze che dir zerte monade sul porto, e no
solo su quel. Bon, basta. Se no che ferie xe?

album: con cui si conferma e ci conferma di essere ancora uno dei migliori musicisti e cantautori
di tutta la storia del rock.
Da questo punto si susseguono poi altre venticinque tracce di fuoco. Ci commuove con “The River”, ci fa tornare indietro nel tempo con “Born
In The Usa” e “Because The Night”, grandi classici.
Una bestia. Bruce è stato un drago su quel palco.
La sua chitarra era un temporale in Oklahoma.C’è
stata la fusione tra due fuochi, lui ed il pubblico,
in un cerchio che solo il suono di una chitarra
può chiudere. Una potenza che ha inebriato tutti,
ogni singolo spettatore, risvegliando una complicità che finiva sempre inevitabilmente tra cori di
infiniti applausi.
Ma, vien da pensare, forse la cosa più bella del
concerto di Bruce Springsteen è stato il suo sorriso: prova del fatto che lui ama ancora quello che
fa, dimostrazione della pura gioia che lo percorre
quando canta e suona.
Termina lo spettacolo con “Dancing In The Dark”
e “Tenth Avenue Freeze-Out”.All’una di notte il
concerto si è spento, ma solo materialmente, perché la sensazione, l’idea che scivola addossa è
quella che Bruce non volesse finirlo mai. E per
noi, in effetti, non finirà mai. Questa è una leggenda e non ne nascerà più un’altra così. Ci si
arrende, felicemente.
“Can you feel the spirit?”
Lucija Slavica

12. Prima di metterti in una situazione nuova,
pensa a come potrai uscirne.
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