
Candidati in coro:
urgenti le bonifiche
Gli aspiranti sindaci epresidenti di Provincia rispondono
aOrdini eCollegi professionali: sì apercorsi condivisi

diMatteoUnterweger

La politica raccoglie l’invito de-
gli Ordini e Collegi professionali
cittadini. E si dice pronta a inte-
ragire per individuare percorsi
di sviluppo condivisi, ma anche
a vedersi “monitorata” e pun-
tualmente “sottoposta a verifi-
ca” nella propria azione ammini-
strativa.

L’adesione dei candidati a sin-
daco di Trieste e a presidente
della Provincia al manifesto pro-
posto dal Tavolo di lavoro dei
professionisti per il futuro della
città è stata generale. La campa-
gna elettorale verso le ammini-
strative di metà maggio inizierà
formalmente con la presentazio-
ne delle liste il 15 e 16 aprile
prossimi. Ma è come se fosse già
entrata nel vivo. Ieri dal palco
del Mib è giunto pubblicamente
un impegno chiaro, in caso di
elezione (e non). Come chiara è
stata la bocciatura quasi unani-
me del progetto del rigassificato-
re. Secco, a riguardo, il «no» dei
candidati del centrosinistra Ro-
berto Cosolini e Maria Teresa
Bassa Poropat, del duo di Un’al-
tra Trieste Franco Bandelli-Fran-
cesco Cervesi, del “grillino” Pao-
lo Menis, del “metropolitano”
Uberto Fortuna Drossi, dell’uo-
mo scelto dal movimento Trie-
steGiovane Renzo Maggiore e di
Roberto Bolelli (Fiamma tricolo-
re). Più morbida la posizione di
Roberto Antonione, candidato
sindaco indicato dal Pdl: «Perso-
nalmente sono contrario. Ma su
tutto, c’è bisogno di un ragiona-
mento generale. Serve un meto-

do da condividere tutti assie-
me». Prudente Giorgio Ret, in
corsa per palazzo Galatti con il
centrodestra: «È questione di
scelte. Se si vuole una città polo
energetico, bisogna farlo. Se in-

vece si punta su alta qualità del-
la vita, ambiente vivibile, sicu-
rezza e turismo, allora no».

Tra le priorità indicate quella
delle bonifiche, sottolineata da
tutti a turno e la cui soluzione «è

la chiave per lo sviluppo econo-
mico e quindi per il problema
occupazionale del territorio», ha
ribadito Bassa Poropat che mira
al bis in Provincia. Duplice idea
in tema di trasparenza da Cosoli-
ni: «Se eletto, proporrò l’istitu-
zione di un osservatorio perma-
nente per il monitoraggio degli
impegni presi e un comitato di
garanzia che valuti le nomine di
competenza del sindaco, com-
posto da un magistrato, un rap-
presentante dell’Università,
uno degli ordini professionali e
altre figure da individuare». In-
vocata da Fortuna Drossi una
strutturazione «strategica dei
piani urbanistici e della mobili-
tà». Da Bandelli un passaggio an-
che sul Piano regolatore, «la cui
redazione va assegnata a un ar-
chitetto urbanista». Con tanto
d’accusa al sindaco uscente: «Di-
piazza ha bloccato la città per
due anni». Così Cervesi, l’outsi-
der nella sfida a tre per la Provin-
cia e sostenitore dello «snelli-
mento della burocrazia», sul
“manifesto” dei professionisti:
«È un documento di denuncia».
«Bonifiche, mobilità e energie
rinnovabili», alcune delle urgen-
ze rimarcate da Menis. Mentre
Maggiore ha chiesto alla politica
«di fare un passo indietro» e Bo-
lelli ha invitato ad attribuire ai
cittadini «un premio per la rac-
colta differenziata». Unico as-
sente fra gli “indicati” per la cor-
sa a sindaco il leghista Massimi-
liano Fedriga.
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Prima la sede di piazza Goldoni.
Ora qualcosa di ben più prezio-
so in quanto immateriale e, dun-
que, non calcolabile. O forse sì,
visto che nel 1992 a Trieste il
Msi - l’ultima volta prima di di-
ventare An - valeva il 12,8%. La
contesa sull’eredità missina tra
gli ex An rimasti nel Pdl e gli ex
An che hanno seguito Fini tocca
infatti la memoria del leader sto-
rico quando al voto amministra-
tivo - il primo dopo il divorzio
tra Berlusconi e Fini - manca po-
co più di un mese e mezzo. Lu-
nedì alle 18, nella sala conferen-
ze dell’hotel Nh di corso Ca-
vour, l’ex Jolly, è in programma
- con il patrocinio del Comune
come si può vedere dai manife-
sti per strada - la proiezione del
film-documentario “Almirante
l’arcitaliano”, a cura della Fon-
dazione Giorgio Almirante e alla
presenza della vedova Almiran-
te, Donna Assunta. «È un’inizia-
tiva della Fondazione - spiega
Piero Tononi - di cui, a Trieste,

si sono fatti carico gli ex An ri-
masti nel Pdl. Non posso sapere
chi ci sarà, i manifesti sono stati
affissi in città. La promozione è
stata fatta, insomma. Chi ritiene
di venire verrà». Non un accen-
no ai finiani. E Roberto Menia
che farà? Non verrà: fermo re-
stando che «Donna Assunta (la
quale non ha parole dolci per Fi-
ni, che fu il delfino di Almirante,
ndr) è giusto ricordi suo mari-
to», Menia bolla come «pateti-
ca, e di cattivo gusto in quanto
sotto elezioni, questa rincorsa a
rivendicare un’eredità quando
mi pare ormai siano tutti più or-
fani che eredi. Io certe frasi di Al-
mirante le tengo a memoria.
Penso a “prima di tutto la legge
mai sopra la legge” o a “prima
l’Italia, e poi ancora l’Italia”. Du-
bito che oggi direbbe bravo a
chi baciava la mano a Gheddafi.
Ma magari qualcuno, allora,
semplicemente per questione
di carte d’identità, non c’era...».
 (pi.ra.)

Camera di commercio, c’è la nuova Giunta

INBREVE

Unanuova squadraèprontaad
affiancare il presidenteAntonio
Paoletti (nella foto) alla Cameradi
commercio. Il Consigliodell’ente
camerale, infatti, ha eletto la
giunta camerale che rimarrà in
carica finoal 2016.Dopo la
riconfermaapresidentedi
Paoletti, tornato per la terza volta
al vertice con l’elezionedello
scorso7marzo, nella nuovagiunta
camerale sono stati eletti Vittorio

Pedicchio in rappresentanzadel
settore industria, DarioBruni per
il settore artigianato,Manlio
Romanelli che rappresenta il
commercio eWalter Stanissaper
l’agricoltura. L’organismoè
formato, oltre chedel presidente,
di quattro componenti eletti in
rappresentanzadi vari settori
produttivi del commercio,
dell’industria, dell’artigianatoe
dell’agricoltura.

elezioni

OGGIASSEMBLEADELL’AEA

Gliespostiamianto
chiamanoicandidati
nn Oggi alle 11.45, alla fine
dell’assemblea ordinaria dei soci
dell’Associazione esposti
amianto del Friuli Venezia Giulia,
nella sala Oceania della Stazione
Marittima sono stati invitati i
candidati alla carica di sindaco. Il
presidente dell’Aea Aurelio
Pischianza una relazione sul
programma in merito ai problemi
sull’esposizione dell’amianto.

PROTESTADELLACISL

«Nidocomunale:perchénonapre?»

nn «Perché non è stato ancora aperto l’asilo nido
comunale nei restaurati spazi di via Tigor (ex
Congregazione di Notre dame de Sion), per il quale
sono stati usati finanziamenti regionali vincolati a
questa destinazione? Ci sono 33 posti a disposizione
che rischiano di non essere usufruiti dai lavoratori
del Comune e dai cittadini». La protesta è di Walter
Giani, segretario territoriale della Cils-Fp. Il sindacato
si dice «molto contrariato» anche perché i dipendenti
comunali sono stati tacciati di «privilegi». «Accuse
infondate - risponde la Cisl - , tutti gli enti aprono asili
aziendali per consentire ai dipendenti di conciliare le
esigenze professionali con quelle familiari». I
bambini adesso sarebbero solo 8, afferma Giani, «più
avanti 33, a fronte di oltre 2600 dipendenti».

TURISMO

Partenzainaugurale
delbus“CitySightseeing”
nn Oggi alle 10.30, alla Stazione
Marittima, partenza inaugurale del
bus “City Sightseeing Trieste” che
da domani riprenderà il servizio
turistico per ammirare Trieste.
Dopo una prima fase sperimentale
nel 2010, sarà attivo quest’anno
anche nel corso della stagione
estiva, tutti i giorni, fino al 31
ottobre. Alla presentazione del
nuovo servizio, promosso
dall’assessorato comunale allo
Sviluppo economico e Turismo,
interverrà l’assessore Paolo Rovis.

MARCHESICH(VOLONTARIVERDI)

«NellaLegatroppivoltagabbana»

nn «Portale è stato la punta dell’iceberg ma nella
Lega Nord locale è pieno di voltagabbana, di
opportunisti. Lo denunciamo come Volontari verdi».
Va giù duro Giorgio Marchesich, responsabile
triestino e del Triveneto dell’associazione guidata da
Mario Borghezio. «I veri leghisti, che credono
nell’indipendenza della Padania, siamo noi. Però
veniamo discriminati - prosegue Marchesich -. Le
elezioni si avvicinano, ricordo che Pietro Fontanini,
davanti a testimoni, mi aveva assicurato sarei stato
fra i candidati del partito per il Consiglio comunale.
Chiediamo non si formino liste di riciclati pronti a
comportarsi come Portale. E - conclude - il
commissariamento del partito locale perché i suoi
dirigenti sono conniventi con Giulio Camber».

CAMPAGNAELETTORALE

OggiCosolini inCavana
epoiaSanLuigi
nn Per la sua campagna elettorale
quartiere per quartiere («Rioni al
centro») oggi il candidato sindaco
del centrosinistra Roberto Cosolini
sarà alle 10 in Cavana per
incontrare gli abitanti della zona,
per spostarsi alle 11.30 a San Luigi
(Casa dello studente sloveno
«Dijaski Dom», via Ginnastica, 72).
Alle 12.15 sarà alla sede Arci di via
Biasoletto. Infine, dalle 13, davanti
alla scuola elementare «Aldo
Padoa» (via Archi, 4) per un dialogo
con i genitori.

LUNEDì UNA PROIEZIONE

Film suAlmirante
Il ricordo scatena
la contesa tra exAn

Gli aspiranti sindaci e presidenti della Provincia (Foto Lasorte)
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