
Trieste e il porto, vent’anni di occasioni sprecate
La caduta della Jugoslavia ha rotto l’isolamento ma la città non ha saputo (o voluto) approfittarne

di PAOLO RUMIZ

Vent’anni fa ci furo-
no alcune cannona-
te alle frontiere, la

“Jugo” scomparve in un
bagno di sangue e con un
bello spavento Trieste
uscì dallo stato d’assedio
di un confine infelice. Da
allora, attorno alla città-
porto, si sono spalancate
una dopo l’altra molte fi-
nestre verso il Centro Eu-
ropa. Eravamo pronti a
ridiventare lo scalo del-

l’Austria, dell’Ungheria
e persino della Baviera.
Erano bei giorni: il vento
soffiava in poppa, l’Euro-
pa era una festa di liber-
tà, il Mediterraneo riac-
quistava importanza, i
turchi scoprivano l’Adria-
tico quattro secoli dopo
Lepanto, a Vienna e Mo-
naco si studiavano treni
da spedire a Sud anziché
ad Amburgo. Nel giro di
pochi anni la Slovenia en-
trava nell’Unione Euro-
pea e la frontiera del
Nordest ridiventava libe-
ra, come ai tempi di mia
nonna.
In questi vent’anni è cam-
biato tutto. Tutto, tranne
Trieste. Sui moli la mar-
ginalità è diventata letar-

go. Traffici declinanti,
scarsa promozione al-
l’estero, spazi usati come
parcheggio merci o noleg-
giati agli amici per “una
s’cinca e un boton”. E
due sonori schiaffi: il
“niet” alle Generali per
il suo nuovo centro dire-
zionale in Porto Vecchio
e poi la fuga dal Porto
Nuovo della Ect, uno dei
più grandi terminalisti
del mondo, letteralmente
sabotata nelle operazioni
sul Molo VII. Fino al
2007, la città più marina-
ra dell’Adriatico non è
riuscita e esprimere alla
presidenza del porto
nient’altro che funziona-
ri romani, avvocati geno-
vesi o professoroni a di-
giuno di marineria. Il
mondo attorno si apriva,
ma Trieste restava spran-
gata come la cantina di
Barbablù.
Ormai sono vent’anni
che mi pongo la stessa do-
manda. Cosa rende possi-
bile che queste terre, con-
quistate al prezzo di sei-
centomila morti nella
Grande Guerra, perdano
il loro valore e finiscano
nell’imbuto della storia?
Chi rifiuta ostinatamente
la fortuna che è piovuta
dal cielo su Trieste? Com-
plotti romani? Il locali-
smo del “meo no far”? La
mafia? “What about the
port?” mi chiedono al-
l’estero da vent’anni, in-
creduli di tanta inerzia.
“Ah, Trieste, vicino a Ca-
podistria...” mi ha detto
un giorno un busines-
sman cinese a Milano. Ca-
podistria... una volta mi
chiedevano se abitavo vi-
cino a Venezia. Sulla
“Wiener Zeitung” hanno
scritto che Trieste è “la
città seduta più inutil-
mente sulla propria fortu-
na”.
Chi blocca il porto? Que-
sta è la domanda chiave,
ineludibile per qualsiasi
politico. Durante il suo
mandato appena conclu-
so, Claudio Boniciolli,
unico uomo di mare
espresso dalla città al
vertice del porto, aveva

evocato una “cupola”, ter-
mine normalmente abbi-
nato alle cosche, e qual-
cuno si era inalberato
parlando di traveggole se-
nili. Ma ora ci arriva
un’autorevole conferma,
nientemeno che dal sin-
daco di Trieste. Parole
come pietre. Esiste, ha

detto, un potere che
“blocca” la città dall’in-
terno del centro-destra e
– come appunto le cupo-
le – è invisibile, si sot-
trae al dibattito sulla co-
sa pubblica con una se-
rie infinita di “no com-
ment”. Un potere, ha det-
to ancora Roberto Dipiaz-
za, che va addirittura “az-
zerato” nel bene di Trie-
ste, e che si incarna nel
senatore Giulio Camber.
Mai si era parlato così
esplicitamente. Giulio
Camber è l’uomo che con-
trolla Porto e Camera di
commercio con i suoi fe-
delissimi Marina Monas-
si e Antonio Paoletti, e
ora – non ancora sazio -
vorrebbe anche il terzo

pilastro della “civitas”. Il
municipio, col suo candi-
dato Piero Tononi. E’ sta-
ta questa bulimia di pote-
re ad aver fatto saltare il
coperchio su ciò che fino-
ra si era solo mormorato
e a cui persino l’opposi-
zione sembrava essersi
assuefatta per quieto vi-
vere. Ora è la maggioran-
za di centro-destra a par-
lare, e questo rende lo
“svelamento” ancora più
credibile. Solo un anno
fa uno scenario del gene-
re sarebbe stato impensa-
bile.
Vent’anni dunque.
Vent’anni che lo “svela-
mento” di Roberto Di-
piazza ci obbliga a rileg-
gere alla moviola, a parti-

re dal fatidico “Ottanta-
nove”, l’anno del crollo
della Cortina di ferro. In
quei mesi Trieste è affac-
ciata sul mondo comuni-
sta in posizione di vantag-
gio. La Regione, col presi-
dente Adriano Biasutti, è
alla guida della Comuni-
tà Alpe-Adria, che fino a

quel momento ha antici-
pato la politica estera ita-
liana negli spazi jugosla-
vi e del Patto di Varsa-
via. Il Pci locale ha alle
spalle un ventennio di
mediazioni commerciali
con Russia e Ucraina. Al
Porto c’è ancora Michele
Zanetti, che ha aperto
Trieste alle merci unghe-
resi e alla visita ufficiale
del cancelliere Fanz Jo-
sef Strauss, accolto sulle
rive da decine di miglia-
ia di persone. Una festa
di popolo profumata di
birra e buoni contratti
per nuovi traffici.
Trieste è un terminal
“sensibile”. E’ attraverso
il porto che apprendo, in
anticipo su tutti, già nel
1988, che il comunismo
scricchiola a Budapest e
a Praga. Ma a fine ’89,
proprio quando grandi
spazi di affari si spalan-
cano alle spalle del porto
più settentrionale del Me-
diterraneo, alla presiden-
za del porto medesimo
viene paracadutato l’ex
rettore di Trieste Paolo
Fusaroli. La sua compe-
tenza di mare è nulla.
Quella accademica non
promette bene per il futu-
ro, perché è specialista
in cadaveri da disseziona-
re.
La nomina è firmata An-
dreotti, il quale premia
con una poltrona di con-
solazione l’uomo che po-
co prima ha accettato –
perdendo – di candidarsi
alle europee in quota Dc.
Per un annetto sembra
non succedere nulla: alla
direzione generale è ri-
masto Gigi Rovelli, l’uo-
mo di Zanetti. E Fusaroli
delega.
Ma arriva il giugno ’92,
governo di Giuliano Ama-
to. Craxi nomina l’on.
Camber sottosegretario
alla Marina Mercantile,
per premiarlo dei voti
della Lista per Trieste
traghettati in blocco nel
parco buoi del Psi. E poi-
ché Craxi è in asse con
Andreotti, questo crea
un’alleanza di fatto tra
Camber e Fusaroli. Ma

non basta, sempre in
quell’anno, nei corridoi
del ministero, l’onorevo-
le sottosegretario cono-
sce Marina Monassi, fi-
glia dell’ammiraglio An-
gelo Monassi che indagò
sulla strage di Ustica per
conto dei servizi segreti.
Marina diviene la sua
compagna di vita e, di lì
a qualche anno, a sua vol-
ta presidente del porto.
Un binomio che accompa-
gnerà la storia di Trieste
per quasi un ventennio.

Un tormentone.
Un sottosegretario alla
marina: mai Trieste ha
avuto tanto. Ma i vantag-
gi non si vedono. Le fer-
rovie non allargano il col-
lo d’oca che chiude il por-
to. I lacci burocratici che
frenano l’operatività non
sono allentati. I traffici
non aumentano. Nel-
l’estate del ’92 quello che
si sveglia è invece una
lotta senza quartiere per
il controllo delle banchi-
ne e delle concessioni
sui magazzini. Il porto è
già allora la chiave del
potere nella città di San
Giusto.

(1. Continua)
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COME CI VEDONO

I cinesi: «Quella città
vicina a Capodistria?»
E gli austriaci:
«Seduta inutilmente
sulla propria fortuna»

SALTA IL COPERCHIO

Adesso anche
il sindaco Dipiazza
si è schierato
per l’azzeramento
dei poteri occulti

IL FRIULI VENEZIA GIULIA SI PRESENTA OGGI ALLA BORSA DEL TURISMO

Per castelli in bici lungo le vie della regione
Molte le iniziative e le novità. Viticoltura e gastronomia restano i pilastri

TRIESTE Da Tarvisio
a Trieste, da Lignano a
Grado, il Friuli Venezia
Giulia, con Turismo Fvg
in forze, si presenta alla
Bit 2011. La scelta strate-
gica è quella del conteni-
mento delle spese (910mi-
la euro l'investimento
della Regione) e di una
"maggiore penetrazione
nel mercato globale del
turismo", sintesi di Fede-
rica Seganti, alla prima
esperienza da assessore
al Turismo alla Borsa di
Milano.

L'inaugurazione della
31^ edizione della mani-
festazione è in program-
ma questa mattina nel
quartiere fiera Milano a
Rho, il primo di 4 giorni
dedicati agli operatori
del settore, con il
weekend aperto anche al
pubblico. Tra i big pre-
senti oggi il ministro Mi-
chela Brambilla, il vice-
presidente della Commis-
sione europea Antonio
Tajani e numerosi mini-
stri del Turismo di PaesI
esteri: 130 quelli in fila
alla Bit 2011.

Le novità del Friuli Ve-
nezia Giulia? Un secon-
do esordio, Seganti a par-
te, quello del Comune di
Trieste, per la prima vol-
ta alla Borsa del Turismo
con un proprio stand:
una vetrina per la città vi-
sto che al marketplace
milanese sono attese non
meno di 150mila perso-
ne. "Trieste cuore della

Mitteleuropa" è lo slogan
all'entrata dello spazio
espositivo progettato dal-
lo studio Mark di France-
sco Granbassi, con la
chicca della riproduzio-
ne altra quasi 5 metri del
Faro della Vittoria.

Nessun doppione con
lo stand regionale ha as-
sicurato l'assessore citta-
dino Paolo Rovis. Stand
regionale - il progetto è
dell'architetto Rocco Bel-
lanova - posizionato nel
padiglione 1 della fiera e

distribuito, come un an-
no fa, su 1.500 metri qua-
drati, una proposta mol-
to tecnologica tra Ipad,
maxischermo a 85 polli-
ci, Lcd wall ad acqua e
web tv.

Radio Montecarlo che
divulgherà in diretta da
Fvg Bit il messaggio turi-
stico regionale, con tanto
di concorso a premi. E ci
sarà pure il corner in cui
pubblico potrà incontra-
re i piloti delle Frecce
Tricolori e divertirsi con
un simulatore di volo. Lo
spazio osteria dell'era Il-
ly? E' diventato un Gusto
Live, luogo d'incontro
per i 42 operatori regio-
nali e i 250 tour operator
presenti alla Bit. L'ap-
puntamento clou per le
anticipazioni della stagio-
ne sarà la conferenza
stampa di domani, alle

11, con la Seganti, il pre-
sidente di Promotur Ste-
fano Mazzolini, il sinda-
co di Lignano Silvano
Delzotto e il presidente
di Azalea Promotion Lo-
ris Tramontin. Ma già og-
gi, a partire dalle 10, so-
no in programma le pre-
sentazioni di Antica Con-
tea (Gorizia, Cormons e
Gradisca nel cuore dell'
Europa), fonti termali
Fvg, Archeologia in Car-
nia e Carnia '700.

Domani si illustreran-
no invece i nuovi percor-
si ciclabili del Collio: dal-
la scorsa estate, 25 chilo-
metri di piste su sede ri-
servata e 65 chilometri
su strada asfaltata attra-
versano il territorio lun-
go la strada del vino e
delle ciliegie, quella dei
paesi e dei "saperi" e
quella dei Castelli stori-
ci. "Slow Collio 2011. Un
paesaggio da bere" è il te-
ma della conferenza
stampa cui parteciperan-
no la vicepresidente del-
la Provincia di Gorizia
Roberta Demartin, pro-
motrice del progetto, e
l'architetto paesaggista
Andreas Kipar, che lo ha
curato. Nel pomeriggio
tanta Trieste con la pre-
sentazione del monografi-
co di Meridiani e dell'ap-
plicazione turistica "100
luoghi imperdibili". In se-
rata il Blue Note, noto lo-
cale blues e jazz di Mila-
no, sarà interamente ri-
servato agli ospiti del
Friuli Venezia Giulia.

ma.ba.

Claudio Boniciolli Marina Monassi

Claudio Boniciolli:
alla guida dell’Authority
ha accusato la ”cupola”

Ritorna Marina Monassi
e Giulio Camber
rafforza la sua influenza

Il Molo settimo del porto nuovo. In primo piano l’antica torre del Llloyd austriaco, oggi sede dell’Authority

Il castello di Spessa, nel Collio friulano

Il Pd: «Giunta assente, Insiel in difficoltà»
TRIESTE «La mancanza di linee di

indirizzo chiare e precise da parte del-
la giunta Tondo impedisce ad Insiel e
al suo management di potersi esprime-
re». Lo afferma il Pd, con Sergio Lu-
pieri, lanciando l’ennesimo allarme
sul futuro della spa. «Manca una forte
azione politica e siamo in presenza di
una melina da parte della giunta Ton-
do che potrebbe divenire fatale alla
scadenza contrattuale del 2013. La Re-
gione - afferma Lupieri - non presenta
nessuna progettualità e da parte delle

direzioni coinvolte arrivano solo ri-
chieste emergenziali. Gli interlocutori
di Insiel sono gli assessori Riccardi
(Mercurio), Garlatti (sistemi informati-
vi), Savino (partecipazioni azionarie
bilancio), Kosic (sanità che fornisce il
40% del fatturato) e sono francamente
troppi per un dialogo costruttivo». Il
Pd, invece, chiede un piano certo, un
allargamento della base societaria
che includa le aziende del servizio sa-
nitario regionale e un finanziamento
di 12 milioni per la banda larga.
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LA REGIONE APPROVA IL NUOVO REGOLAMENTO: ENTRERÀ IN VIGORE DA APRILE

Dal posto barca alla mucca al pascolo
arriva il tariffario del demanio idrico

NUOVO COORDINATORE

Ciani alla guida
di Futuro e Libertà:
«Lealtà a Tondo»

TRIESTE Il vertice del Fli regionale si sposta da
Trieste a Udine. Roberto Menia, già coordinatore na-
zionale del movimento dei finiani, lascia il posto a
Paolo Ciani. Passaggio di consegne tra ex Pdl e, pu-
re ex An, che si trovano nella nuova casa futurista
«con tante speranze e una conferma: rimaniamo sal-
damente a centrodestra e, in regione, alleati fedeli
della maggioranza che sostiene la giunta Tondo», as-
sicura Ciani.

La nomina è di mercoledì. Gianfranco Fini, presi-
dente di Futuro e Libertà, ha costruito una segrete-
ria politica con 22 persone provenienti dalla società
civile e ha quindi proceduto a indicare i coordinato-
ri regionali. In Friuli Venezia Giulia tocca a Ciani.
Già al lavoro, ieri, per animare le truppe spiazzate
dalle notizie romane che raccontano delle prime de-
fezioni, a predisporre la macchina delle amministra-
tive e a mettere in cantiere l’adempimento delle nor-
me statutarie. Quelle che porteranno tutti gli iscritti
ai congressi comunali e provinciali entro giugno e
regionale prima della fine dell’estate. «A tal fine -
spiega il neocoordinatore Fvg - il tesseramento sarà
aperto anche nei prossimi tre mesi».

Fli non è il Pdl. E i congressi si fanno subito, sotto-
linea Ciani. «Un partito aperto è fatto di partecipa-
zione attiva da parte di
tutti gli iscritti e deve as-
solutamente prevedere la
democrazia interna dal
basso». Di iscritti «ce ne
sono già parecchi» ma la
quantificazione è prema-
tura dato che le adesioni
entrano nel calderone del
sito nazionale. Ma un
obiettivo c’è già: «Non è
un’utopia: contiamo di co-
stituire in regione in tre
mesi 100 circoli di Fli,
uno al giorno, circoli terri-
toriali comunali, ma an-
che e soprattutto tematici
su ambiente, cultura, libe-
re professioni, arte».

Prima però, questione
di scaletta, va preparata
la discesa in campo eletto-
rale. «Soprattutto a Trieste - osserva Ciani - siamo a
poche settimane da appuntamenti di rilievo e non
possiamo permetterci di farci trovare impreparati».
E dunque «sarà necessario mettere in campo coordi-
natori provinciali pro tempore per organizzare sul
territorio la campagna per le amministrative, con
un occhio attento all’ampia fascia del non voto. In-
contrerò al più presto gli iscritti locali per individua-
re le persone giuste».

Non il solo incontro per Ciani. In agenda anche
un vertice con le segreterie del centrodestra e pure
con il presidente Tondo. Per dirgli cosa? «Per con-
fermargli quanto già detto da Menia. E cioè che Fli
non mette in alcun modo in discussione l’alleanza di
centrodestra che governa la Regione». Non manche-
ranno però le richieste: «Per arrivare al meglio a fi-
ne legislatura - prosegue Ciani - è necessario mette-
re in pista sin dai prossimi due-tre mesi, perché al-
trimenti sarà troppo tardi, due riforme decisive:
quella degli enti locali e della loro finanza e quella
del lavoro per i giovani. La precarietà dell'occupa-
zione oggi in Friuli Venezia Giulia è un nodo serissi-
mo: i fondi pubblici per l'acquisto della prima casa
diventano inutili se le giovani coppie si trovano poi
di fronte banche che non concedono il mutuo in as-
senza di un lavoro sicuro». (m.b.)

di GIANPAOLO SARTI

TRIESTE Il gazebo per
la sagra di paese, il posto
barca, il cartellone pub-
blicitario o le pecore da
portare al pascolo. Si pa-
ga, eccome. Per la prima
volta la Regione ha steso
un regolamento organico
per l’utilizzo del territo-
rio demaniale in Friuli
Venezia Giulia. Con tan-
to di tariffario per priva-
ti, imprese ed enti. La de-
libera, appena approvata
dalla giunta, tutela le zo-
ne vicine a torrenti, fiu-
mi, laghi e canali – il de-
manio idrico – ma, vista
l’estensione delle aree, il
documento in pratica ab-
braccia anche la terrafer-
ma. L’assessorato alle Fi-
nanze ha dovuto adeguar-
si a un decreto legislati-
vo del 2004 che ha sanci-
to il passaggio della mate-
ria da Stato a Regioni.

Materia complessa e ar-
ticolata perché, a ben
guardare, il testo regola-
menta un settore che va
dalla costruzione delle
fabbriche alla raccolta
della legna da ardere,
passando per gli spazi
agricoli e aerei. Tutto ciò
quando nei paraggi c’è
un corso d’acqua. Così,
un’azienda che deve posi-
zionare una linea telefo-
nica dovrà sborsare 35
euro a cavo. Per le con-
dotte elettriche i prezzi
mutano in base alla ten-
sione o alla presenza di
tralicci. E c’è una tariffa
specifica per ogni diame-
tro di tubo per acquedot-
ti, metanodotti, oleodotti
e fognature. Tanto che
per piantare semplice-
mente un palo nel terre-
no, ad esempio, si arriva
a 50 euro. Ben più onero-
si i prezzi per una seggio-
via o per una funivia, che
possono toccare i 170 eu-
ro a impianto; a ciò si ag-
giunge una quota che va-
ria in base alla lunghez-
za dell’attraversamento.
La delibera, che entrerà
in vigore il prossimo apri-
le, ha stabilito che i cano-
ni dovranno essere rivi-
sti di tre anni in tre anni
per l’aggiornamento alle

variazioni degli indici
Istat. Per il momento,
dunque, asfaltare una
strada a uso privato co-
sta 34 centesimi al me-
tro, metter su uno stabili-
mento produttivo 800 eu-
ro ogni 1000 metri qua-
drati (ma 500 senza manu-
fatti) e 174 euro per colti-
vare un terreno agricolo.
Sarà peraltro indispensa-
bile tendere conto di gua-
di o rampe; la cifra varia
considerevolmente a se-
conda della vastità del-
l’appezzamento e della vi-
cinanza a uno specchio
d’acqua.

Somma che può supera-
re i 700 euro nel caso di
vigneti o frutteti. Per non
parlare dei parcheggi:
per costruirne uno la Re-
gione domanda 400 euro
ogni 100 metri quadrati.
Non è gratuito deposita-
re materiale, alzare mu-
ri, argini o mensole. Ha
un prezzo preciso lo sca-
rico dell’acqua, ma il ca-
none tiene conto della
larghezza delle tubazioni
usate. Costa, per un’im-
presa, raccogliere legna
sulla sponda di un fiume:
attenzione, il prezzo è di-
verso di fascina in fasci-
na, a seconda si tratti di
un pioppo o di un salice.
La delibera riserva una
sezione particolare per
la nautica: un concessio-
nario per ogni singolo po-
sto barca spende 348 eu-
ro. Il regolamento non di-
mentica i cartelli pubbli-
citari (116 euro al pezzo)
o i chioschi per manife-
stazioni sportive, cultura-
li o per gli spettacoli.
Scorrendo il documento
si scopre che la Regione
interviene anche sui cir-
chi e sui luna park (13 eu-
ro per 100 metri quadra-
ti) dove però dovrà esse-
re chiarito se la presenza
del tendone durerà più o
meno di un mese: in que-
sto caso sono previsti
sconti del 50%. Tutto
qua? Certo che no. Porta-
re a spasso pecore e muc-
che che – notoriamente –
devono anche bere, costa
35 euro. E per fortuna
non a sorso d’acqua.
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PASSA L’ATTO DI INDIRIZZO SUL TERZO SETTORE

Parte la corsa, 490mila alle urne
La giunta ufficializza la data. Finanziata la mobilità transfrontaliera
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La ”farsa” del porto. Quando il presidente si commissariò
Nel 1992 si scatenò una guerra sul Molo VII. Fusaroli successe a sé stesso e cacciò il suo direttore

di PAOLO RUMIZ

Il 1992 dunque. Un an-
no che fa storia a sè. Cru-
ciale e indimenticabile
in negativo, per il porto
di Trieste. Dopo lo sbar-
co di Giulio Camber -
grande rastrellatore di
voti all’epoca per conto
di Bettino Craxi - nel pa-
lazzo della Marina mer-
cantile come sottosegre-
tario e l’incontro di que-
sti con Marina, figlia del-
l’ammiraglio Monassi e
futura “signora” del por-
to medesimo, i colpi di
scena si susseguono a rit-
mo da commedia dell’ar-
te. E mentre Amburgo,
Rotterdam, Marsiglia e
persino Capodistria si

proiettano
sui nuovi
m e r c a t i
spalancati
dal crollo
del comu-
nismo in
Est Euro-
pa, qui si
scatena la
guerra per
il raggiun-
gimento di
una rendi-
ta di posi-
zione nel-
le mani di

pochi. E la conseguente
blindatura del potere nel-
la città di San Giusto.

Il putiferio comincia
con la Fiat Engineering
che chiede in concessio-
ne il terminal container
del Molo VII, una delle
più grandi banchine del
Mediterraneo. Torino
pretende la concessione
diretta a canoni quasi ze-
ro, con l’estromissione
del personale triestino
sulle banchine. Una ri-
chiesta gestionalmente
inaccettabile, più simile
a un’occupazione territo-
riale che a un’intrapre-

sa. Il direttore generale
del porto, Gigi Rovelli, re-
plica che l’affidamento
diretto è improponibile e
bisogna andare a un ban-
do aperto a tutti. E subi-
to si fanno vivi altri che
vorrebbero servirsi del
super-molo come piatta-
forma logistica, in parti-
colare una cordata di tri-
estini (Lloyd, Parisi e Pa-
corini) e di livornesi, uni-
ti sotto la sigla “Con-
tship” e pronti a offrire
condizioni più favorevo-
li.

Da questo momento è
importante guardare be-
ne la moviola. La storia
non riguarda solo gli ad-
detti ai lavori. Ciò che ac-
cade nelle settimane che
seguono aiuta a capire il
destino della città che fu
cruciale per un impero e
poi “cara al cuore” degli
italiani, e ora si avvia a
diventar marginale persi-
no nella regione di cui è
capoluogo. Succede dun-
que che il consiglio di
amministrazione dà ra-
gione a Rovelli e chiede
al presidente – l’anatomo-
patologo andreottiano
Fusaroli, digiuno di com-
petenze portuali – di esa-
minare bene la cosa con
una commissione di
esperti. Il segnale è chia-
ro: che la Fiat che aspet-
ti. Ma Fusaroli nel frat-
tempo ha consolidato il
suo asse con Camber in
ragione del patto di ferro
Craxi-Andreotti che im-
pera sul Paese e non può
sottrarsi ai voleri della
famiglia Agnelli.

Così accade l’inverosi-
mile. Al nuovo consiglio

di amministrazione il dot-
tor Fusaroli non si pre-
senta. Di più: per alcuni
giorni scompare dagli
schermi radar. Ma rie-
merge a fine mese, sven-
tolando il decreto di com-
missariamento dell’Ente,
un pezzo di carta ministe-
riale nel quale il commis-
sario è sempre Paolo Fu-

saroli. Un presidente che
commissaria se stesso!
Sarebbe persino comico,
se non fosse un paradig-
ma della brutalità del po-
tere verso Trieste. Col
nuovo potere assoluto,
Fusaroli toglie le dele-
ghe allo scomodo diretto-
re generale e dà manda-
to alle strutture interne
di trovare illeciti a cari-
co del medesimo.

È una manovra a tena-
glia. La Lista per Trieste,
in nome della moralità,
dà vita a una campagna
denigratoria contro Ro-
velli accusato – poi si ve-
drà ingiustamente - di
aver stornato fatture e
usato carte di credito
aziendali per sue spese
personali. I suoi uomini
di punta, Gianfranco
Gambassini e il solito

Camber, si fanno fotogra-
fare in porto con le sco-
pe, e annunciano di voler
fare pulizia dal malaffa-
re... cattocomunista.

Ora non si tratta più di
spianare la strada alla
Fiat. La partita è più
grossa. Si vuol mettere le
mani sulla direzione ge-
nerale. Mandar via Rovel-
li e mettere al suo posto
qualcun altro. Chissà, for-
se Marina Monassi è in
corsa già allora. Rovelli
tenta di resistere e il 5
novembre annuncia al
giornalista Massimo Gre-
co, ora assessore cambe-
riano alla cultura del Co-
mune di Trieste, di aver
indetto una conferenza
stampa per l’indomani
mattina, per dire che le
regole della concorrenza
e della buona ammini-

strazione stanno per esse-
re violate. Alle 8.30 del
giorno seguente il presi-
dente-commissario di se
stesso annuncia a Rovel-
li il licenziamento in
tronco, senza citare alcu-
na delibera in merito.
Non basta: istituisce una
commissione d’inchiesta
e invia incartamenti sul

caso al procuratore Mar-
cello Perna, che nei mesi
a venire avrà un ruolo
cruciale nella storia.

La commedia continua
e tutto è spudoratamente
trasparente. Quando a di-
cembre il Tar, accoglien-
do il ricorso di Assindu-
stria e della Cgil, giudica
illegittima la nomina di
Fusaroli a commissario,
questi ottiene nel giro di
poche ore una lettera di
reincarico dal ministro
Tesini, il capo di Giulio
Camber. Sembra la sto-
ria di una provincia cen-
troafricana, e invece è
Trieste, ridotta a colonia.
Un mese dopo il Tar, di
fronte a una nuova impu-
gnazione, ribadirà la sen-
tenza di illegittimità e
spedirà i faldoni alla pro-
cura di Roma. La quale,
esaminate le carte triesti-
ne, rinvierà a giudizio il
ministro Tesini niente-
meno che per abuso di
potere. Abuso ai danni di
Trieste. A questo punto
Fusaroli, sapendo di ave-
re le settimane contate,
accelera il suo lavoro di
smantellamento per con-
to terzi sulle strutture
del porto.

Per cominciare si av-
via, con gran clamore me-
diatico, la raccolta di do-
cumenti sulle inesistenti
malefatte di Rovelli, che
sarà assolto anni dopo
con formula piena da tut-
te le accuse. Si sequestra-
no davanti ai fotografi in-
teri armadi di carte, ma
poi in alcuni casi, non si
sa come, questi verranno
trafugati, nottetempo, for-
se perché testimoni sco-

modi dell’innocenza del
direttore generale. Ma il
botto arriva nel febbraio
’93, quando Fusaroli de-
nuncia una presunta com-
butta – dimostrata falsa
pure questa - fra Rovelli
e la Compagnia portuale,
mirata a intascare soldi
pubblici. In realtà è un
accordo alla luce del so-
le per l’uso di personale
triestino sul Molo VII. Il
solito giudice Perna, mo-
bilitato sull’affaire, di-
spone addirittura gli ar-
resti domiciliari per il
console della Compagnia
Vincenzo Marinelli e per
il dirigente del Lavoro
portuale Aldo Cuomo.

Finisce come deve fini-
re. Fusaroli è obbligato
ad andarsene e cedere il
suo posto
a un com-
m i s s a r i o
vero. Poco
dopo tutti
gli indaga-
ti sul pre-
sunto ma-
laffare del
Molo VII
sono assol-
ti in pretu-
ra per ave-
re agito le-
galmente
e a tutto
vantaggio patrimoniale
del porto. E non basta.
Cinque anni dopo il pro-
curatore Perna sarà co-
stretto alle dimissioni
dal Consiglio superiore
della magistratura per
una serie di gravi irrego-
larità riscontrate in un
groviglio di filoni d’inda-
gine, tra cui per l’appun-
to il caso Rovelli. L’assal-
to alla diligenza sembra
finito, ma è solo una pau-
sa nel drammone.

(2. continua)
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TRIESTE La proposta
di Renzo Tondo non tro-
va ostacoli. E la Regione
fissa ufficialmente la da-
ta: le elezioni ammini-
strative 2011 si terranno
il 15 maggio. Lo ha deci-
so ieri a Duino la giunta
nella sede del Collegio
del Mondo Unito del-
l’Adriatico. Le consulta-
zioni riguardano il rinno-
vo delle Province di Tri-
este e Gorizia, nonchè le
elezioni dei sindaci e
dei consigli in 40 Comu-
ni della Regione, dei
quali quattro con più di
15 mila abitanti (Corde-
nons, Monfalcone, Por-
denone e Trieste). Com-
plessivamente, gli eletto-
ri coinvolti sono 490 mi-
la e gli eventuali ballot-
taggi si terranno il 29
maggio.

Sempre in contesto di
giunta, ieri, è stata ap-
provata anche una deli-
bera presentata dall’as-
sessore al Lavoro Ange-

la Brandi per stanziare,
nel 2011, 600 mila euro
di fondi per un progetto
europeo di mobilità tran-
sfrontaliera, dei quali il
25% sono a carico della
Regione e i restanti pro-
venti dalla Comunità Eu-
ropea. «Sono fondi desti-
nati a finanziare pro-
grammi di stage e tiroci-
ni in aziende estere»,
spiega l’assessore Bran-
di. Durante un semina-
rio sulle politiche del
Friuli Venezia Giulia,
l’assessore alla Relazio-
ni Internazionali Elio
De Anna ha invece fatto
il punto sull’impegno re-
gionale per le attività di
cooperazione allo svilup-
po: «È di 715 mila euro
l'impegno del bilancio
2011 per queste le attivi-
tà, le cui domande di
concorso finanziario do-
vranno essere presenta-
te entro il prossimo 31
marzo - ha detto De An-
na-. Nel settore, figura-

no 250 mila euro per l'at-
tuazione di programmi
comunitari e 450 mila
per la cooperazione in-
ternazionale.

Ieri, dalla giunta regio-
nale, sono giunte notizie
anche riguardo alle poli-
tiche sociali. In via preli-
minare, su proposta dell'
assessore alla Salute
Vladimir Kosic, è stato
infatti approvato l'atto
di indirizzo che stabili-
sce con quali criteri la
pubblica amministrazio-
ne può affidare al cosid-
detto terzo settore i ser-
vizi alla persona. Asso-
ciazioni, quindi, enti atti-
vi nel sociale, di volonta-
riato, ma anche soggetti
privati a scopo di lucro
operanti nel settore, fer-
ma restante, come sotto-
lineato nel documento,
la garanzia dei livelli di
qualità delle prestazio-
ni. Nell’atto di indirizzo
proposto da Kosic vengo-
no così determinate le fi-

nalità principali del
provvedimento: stabili-
re indirizzi per l'affida-
mento dei servizi; forni-
re alle amministrazioni
criteri uniformi per la
valutazione delle offerte
economicamente e quali-
tativamente più vantag-
giose; valorizzare il ruo-
lo del terzo settore (coo-
perative, volontariato,
ecc.) e, infine, favorire
le forme di coinvolgi-
mento attivo dei soggetti
del terzo settore e di al-
tri soggetti privati per
sviluppare rapporti che
diano concreta attuazio-
ne al principio di sussi-
diarietà. Per la modalità
di affidamento dei servi-
zi, vengono presi in con-
siderazione, inoltre, sia
gli appalti, sia altre for-
me alternative, ad esem-
pio la nascita di rappor-
ti di partnership con i
soggetti privati.
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Il luna park deve pagare 13 euro ogni 100 mq

LO SCONTRO

L’allora dg Rovelli
si oppose:
partì una feroce
campagna
denigratoria

LA MICCIA

Fiat Engineering
voleva ottenere
il terminal container
del Molo Settimo
senza una gara

Luigi
Rovelli

Paolo
Fusaroli

Due portacontainer attraccate al Molo Settimo di Trieste

Paolo Ciani
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FESTA PER LA NUOVA ROTATIVA DEL GIORNALE

Inaugurato il nuovo centro stampa
Da lunedì il Piccolo nasce a Gorizia
L’ad del Gruppo Espresso Mondardini: «Teniamo molto a questa regione»
di FRANCESCO FAIN

GORIZIA Aprire uno
stabilimento nuovo in un
momento di crisi quando,
semmai, le attività chiu-
dono. Aprirlo, soprattut-
to, in regione, credendo
in questo territorio, nelle
sue potenzialità, nelle
sue capacità di riscatto.
È questo il messaggio for-
te emerso, ieri mattina,
nei discorsi dell’ammini-
stratore delegato del
Gruppo editoriale
L’Espresso Monica Mon-
dardini, dell’ad dell’Edi-
toriale Fvg Marco Moroni
e del presidente della Re-
gione Renzo Tondo. L’oc-
casione? L’inaugurazio-
ne del nuovo centro stam-
pa de Il Piccolo e del Mes-
saggero Veneto: uno stabi-
limento supertecnologico
che sorge nella zona indu-
striale di Sant’Andrea, in
una posizione sostanzial-
mente baricentrica rispet-
to a Trieste e Udine. «È
emozionante vedere que-
sta struttura così grande
e moderna. Solitamente
le tipografie, nell’immagi-
nario collettivo, appaio-
no piccole e vecchieggian-
ti - le parole di Monica

Mondardini -. Da qui usci-
ranno due giornali rinno-
vati: più attraenti per gli
investitori e più accatti-
vanti per i lettori».

L’amministratore dele-
gato ha voluto anche evi-
denziare l’attenzione che
il gruppo riserva al Friu-
li Venezia Giulia, «una re-
gione - le sue parole - a
cui teniamo molto. Il Pic-
colo attualmente ha una
diffusione di 35mila co-
pie ogni giorno ed è un
giornale che ha pratica-
mente il monopolio sui
territori di riferimento. Il
Messaggero Veneto è il
quotidiano più venduto
in Friuli. Ultimamente,
l’immagine di entrambi i
giornali era un po’ invec-
chiata: da qui, l’idea di
rinnovarli entrambi». È
stata soprattutto la tempi-
stica (ridotta all’osso) di
realizzazione dello stabi-
limento a dare slancio al
progetto.

«Mantenere il centro
stampa in Friuli Venezia
Giulia – la sottolineatura
del presidente Tondo – è
la dimostrazione del radi-
camento dei due quotidia-
ni nel territorio regiona-
le. Non solo: in un mo-
mento critico come quel-
lo che stiamo vivendo, si
è evitato un depaupera-
mento dei livelli di occu-
pazione e di specifiche
professionalità».

Il sindaco Romoli - che
poco prima in un incon-
tro in municipio aveva
consegnato il Sigillo tre-
centesco della città alla
Mondardini - ha parlato
di «giornata storica». Si è
concesso anche una battu-
ta confrontando l’anno e
mezzo servito per realiz-
zare il centro stampa con
i tempi (biblici) dei lavori
pubblici, e di piazza Vitto-
ria in particolare.

Presenti - fra gli altri -
al taglio del nastro il di-
rettore editoriale dei quo-
tidiani Finegil Luigi Vici-
nanza, i direttori Paolo
Possamai (Il Piccolo) e
Andrea Filippi (Messag-
gero Veneto), oltre ad am-
ministratori e sindacali-
sti goriziani.
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Uno stabilimento capace di stampare
quarantamila copie tutto colore all’ora

Il nuovo stabilimento realizzato nell’area industriale di Gorizia

GORIZIA Uno stabili-
mento di oltre 3mila 800
metri quadrati, capace di
produrre 40mila copie al-
l’ora di un quotidiano full
color da 96 pagine. Questi
i numeri impressionanti
del nuovo centro stampa
del Gruppo editoriale
L’Espresso a Gorizia, gra-
zie al quale da martedì
prossimo Il Piccolo passe-

rà al formato tabloid full
color (per il Messaggero
Veneto bisognerà attende-
re ancora un mesetto).
Punta di diamante dello
stabilimento sarà il siste-
ma di stampa, detto flesso-
grafia ad acqua, che ap-

porta innovazioni impor-
tanti soprattutto per il let-
tore. Il primo risultato sa-
rà una maggiore stabilità
di stampa, che eliminerà
fastidiose imprecisioni
nella resa finale del quoti-
diano. Ma verranno meno

anche alcuni dei più clas-
sici disagi che da sempre
si accompagnano ai gior-
nali cartacei: da martedì
prossimo, infatti, chi leg-
ge Il Piccolo non dovrà
più preoccuparsi di spor-
carsi le dita né dell’odore
dell’inchiostro. Il nuovo
stabilimento, infine, darà
lavoro a circa una trenti-
na di dipendenti. (g. t.)

Il presidente Tondo con l’ad del Gruppo Espresso Mondardini

VIAGGIO FRA LE BANCHINE/ 3

La battaglia del porto vinta (e poi persa) da Lacalamita
L’olandese ECT vince la gara internazionale per il Molo VII ma cambia il governo e il colosso si ritira

TRAFFICO

A4 paralizzata
per ore al Lisert
Due Tir si tamponano
causando una coda
di cinque chilometri

di PAOLO RUMIZ

Dovrei dirvi di capi-
tani e oceani. E in-
vece no, devo par-

larvi della regina di cuo-
ri. Il 1994 in porto è l’an-
no dell’ingresso in cam-
po della donna del sena-
tore (allora socialista)
Giulio Camber, Marina
Monassi. Può sembrare
impossibile, ma da que-
sto momento sarà lei più
che il traffico navale a se-
gnare i destini della città-
porto. Nel polpettone ro-
manzesco che andiamo a
raccontarvi, il suo ruolo
sarà segnato da continui
colpi di scena. Clamoro-
se entrate e uscite, rein-
tegri e bocciature, ricor-
si e di nuovo ostinati
rientri pilotati da Roma,
fino alla nomina attuale
alla presidenza del dopo-
Boniciolli. Con sempre
alle spalle l’imperterrito
avvocato senatore.

Dopo il bagno di san-
gue del 1992 con la sua
lunga coda giudiziaria
nel ’93, qualcuno si illu-
de che le guerre per ban-
de siano finite attorno al-
l’osso già spolpato del
porto e si ricominci a sen-
tire profumo di mare. In-
vece no. Quel vecchio os-
so diventa il cardine dei
giochi per il potere loca-
le. Per i partiti avere il
porto significa disporre
di aree pubbliche da da-
re a questo o quello a
prezzi di favore, e quindi
assicurarsi buoni spon-
sor elettorali. Così, quel-
lo che fu scalo di un im-
pero e spazio aperto d’in-
trapresa, con l’alibi di un
integralismo zonafranchi-

sta evocato specialmente
dalla Lpt e di Gianfranco
Gambassini diventa nei
fatti arena blindata dove
poco o niente “se pol” e
dove è meglio tener fuori
la competizione. Un luo-
go di affari dove la con-
correnza è un disturbo. E
dove meno polpa c’è at-
torno all’osso e meglio è.

È così che Trieste si
mette fuori gioco tra uno
spritz e una festa della
sardella, per l’interesse
di pochi e nel disinteres-
se di molti, in un clima
surreale in cui gli eletto-
ri assistono frastornati al-
la cancellazione della cit-
tà di San Giusto dal ma-
re. Nella partita è crucia-
le fin dall’inizio l’abilità
del senatore Camber, cat-
tolico reazionario con la
mania dell’antiquariato,
di assicurare un pacchet-
to di voti ai suoi sponsor
romani e quindi batter
cassa a Palazzo Chigi. No-
minato delfino dal vec-
chio Manlio Cevovini,
ateo e massone, fino al
2011 riuscirà a essere
eletto sei volte in Parla-
mento, e questo senza ap-
pendere manifesti, senza
farsi intervistare, senza
mai comparire. Un som-
mergibilista, un mago
del priscopio e del silu-
ro. Un caso unico in Ita-
lia, cui andrebbe davve-
ro dedicata una tesi di
laurea in scienze politi-
che.

Nel 1993 sono successe
due cose. Al porto è fini-
ta l’era Fusaroli, lo spe-
cialista in anatomia no-
minato commissario di
se stesso, con conseguen-
te ri-commissariamento
dell’ente. In Comune è
stato nominato sindaco
Riccardo Illy, sostenuto

da una coalizione di cen-
trosinistra dopo la lunga
stagione Cecovini-Staffie-
ri. Da imprenditore, Illy
punta a sparigliare i gio-
chi anche in porto, ma il
commissario Achille Vin-
ci Giacchi nomina segre-
tario generale per l’ap-
punto Marina Monassi,
su indicazione di Publio
Fiori di An. Fiori è mini-
stro della marina del pri-
mo governo Berlusconi,
al quale l’ex socialista
Camber ha trasferito i
suoi voti, e costui suggeri-
sce persino il compenso
da offrire alle neo-assun-
ta in un momento di lacri-
me e sangue per i porti ita-
liani. La “signora” (così già
la chiamano reverenti i fun-

zionari) prende servizio il 3
gennaio del 1994, e si fa su-
bito notare per intrapren-
denza, quando si autono-
mina rappresentante del
Porto nel consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazio-
ne Crt, rubinetto-chiave
dei soldi in città. Nel frat-
tempo il suo predecessore
Rovelli, ingiustamente li-
cenziato e penalmente as-
solto, intenta una causa ci-
vile che costerà al porto ol-
tre un miliardo.
Il ’95 è l’anno dell’arrivo al-
la presidenza di Michele La-
calamita, finalmente un
esperto di mare, espresso
su insistenza di Riccardo Il-
ly. Dopo un anno di quieto
vivere, il nuovo uomo al co-
mando ha l’ardire di rom-

pere monopoli e rendite di
posizione, indicendo una
gara internazionale per il
Molo VII, forse la prima in
porto dai tempi dell’Au-
stria-Ungheria. È un mo-
mento magico, Trieste re-
spira, c’è di nuovo vento di
mare. Se pol? Certo che se
pol. Si presentano alla gara

colossi di Hong-Kong e di
Singapore, una cordata bri-
tannica e l’olandese E.C.T.
Ma di nuovo, come nel ca-
so Rovelli, si mette di mez-
zo la Fiat che pretende l’as-
segnazione diretta. Al pre-
sidente (nel frattempo sia-
mo al governo Prodi) viene
fatto capire che non è il ca-
so di insistere, pena la revo-
ca del mandato. Ma l’uo-
mo tiene duro, batte il pu-
gno sul tavolo del capo del
governo e continua per la
sua strada.
Seguono giorni stressanti
per il porto. Quando l’ac-
cordo con gli olandesi fini-
sce in dirittura d’arrivo, par-
tono notizie stampa (poi di-
mostratesi non vere) secon-
do le quali l’E.C.T. starebbe
per ritirarsi a causa delle ec-
cessive richieste di Lacala-
mita. I dettagli della noti-
zia fanno pensare che qual-
cuno abbia messo il naso in
documenti riservati, ma il
presidente non si fa intimi-
dire: chiama in causa il tri-
bunale per qualcosa che a
tutti gli effetti pare una
turbativa d’asta, poi si pre-
cipita dalla “signora” a dir-
le che con decorrenza im-
mediata le viene proibito
di aprire le lettere per la
presidenza e che sempre
da subito le vengono tolte
tutte le deleghe. È uno
scontro drammatico, cui se-
gue un consiglio di ammini-
strazione altrettanto dram-
matico. Ma alla fine Lacala-
mita ottiene il via libera,

gli olandesi vincono e pren-
dono in carico il molo con
le sue maestranze, in gran
parte da riqualificare.
Ma l’E.C.T. rappresenta lo
scardinamento del porto
come rendita di posizione
e parcheggio di merci. Così
gli olandesi capiscono pre-
sto di avere contro una bel-
la fetta del potere: parte
dei sindacati, il blocco del-
la Fiat ostile alla gara, la
Evergreen di Taiwan che
ha fagocitato il Lloyd Trie-
stino, il governo nuova-
mente di Berlusconi, e na-
turalmente il binomio Cam-
ber-Monassi affamato di
rappresaglia per l’affronto
subito. Dopo la scadenza
di Lacalamita e la nomina
al suo posto dell’avvocato
genovese Maurizio Mare-
sca, collegato com’è natu-
rale più alla marineria tirre-
nica che a quella adriatica,
contro la E.C.T. scattano
nel 1999 addirittura sabo-
taggi sulle banchine, al
punto che il Molo VII viene
blindato con controlli spe-
ciali. Ma quando nella pa-
lazzina della direzione, du-
rante un incontro tra com-
pagnia e clienti, viene addi-
rittura fatta esplodere una
bomba nell’ascensore, il ca-
po dell’ E.C.T. chiama fu-
rente da Amsterdam per
comunicare a Maresca il fi-
ne-partita per... impratica-
bilità del campo. I piccoli in-
teressi hanno di nuovo
campo libero. Ma l’inva-
denza del duo Monassi-
Camber ha cominciato a ir-
ritare non pochi, anche nel
Centrodestra. E ormai sia-
mo alle soglie del ‘2000.

(3.continua))
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L’EPILOGO

Sabotaggi
sulle banchine,
perfino una bomba
e Amsterdam
alla fine si ritira

LO SCONTRO

A Marina Monassi
(segretario generale)
il presidente
proibisce addirittura
di aprire la posta

Michele Lacalamita, presidente del Porto, in visita al Molo VII con i vertici del colosso olandese E.C.T.

MONFALCONE Code
fino a 5 chilometri, ieri
pomeriggio, al Lisert, pri-
ma della barriera di in-
gresso all’autostrada A4.
Il disagio al traffico, du-
rato per diverse ore, a
partire dalle 13, è stato
causato da un incidente
stradale nel quale sono
rimasti coinvolti due mez-
zi pesanti. Secondo una
prima indicazione forni-
ta dal Centro operativo
autostradale di Palmano-
va (Coa), si è trattato di
un tamponamento tra i
due mezzi pesanti. Prima
dell’impatto, il camion
che precedeva l’altro au-
toarticolato ha frenato
per tentare di evitare
l’impatto. In seguito a
questa manovra, il carico
del camion, composto da
lamine di ferro, si è spo-
stato. Da qui la necessità
di intervenire per la mes-
sa in sicurezza e la oppor-
tuna sistemazione del
materiale. Un’operazio-
ne che ha richiesto diver-
se ore di intervento, con
evidenti restringimenti
di carreggiata. Si sono
pertanto formati gli inco-
lonnamenti che attorno
alle 17 hanno raggiunto
il picco dei 5 chilometri.
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LA CGIL TORNA SU UNICREDIT: IL ”DIROTTAMENTO” SU VENEZIA ERA GIÀ NELL’ARIA DA TEMPO

Rosato: scalo dimenticato dal governo nell’indifferenza della Regione

E alla fine Luka Koper sorpassò il porto di Trieste
Dopo il quadriennio a muso duro di Boniciolli, l’incredibile ritorno di Marina Monassi

di PAOLO RUMIZ

TRIESTE Anno 1999, in porto il
tormentone continua. Alla scaden-
za del mandato di Michele Lacala-
mita, la città dei grandi comandan-
ti e delle bianche navi si guarda be-
ne dall’esprimere un nome delle
terre giulie, e così alla presidenza
piove un avvocato genovese, Mauri-
zio Maresca. L’uomo che poi si la-
scerà scappare i terminalisti olan-
desi dell’E.C.T (vedi puntata prece-
dente), è stato capo di gabinetto del
ministro prodiano ai trasporti Clau-
dio Burlando. Sembra targato sini-
stra, ma per lui – al momento della
scelta - arriva a sorpresa un voto
forte anche dal centrodestra, quel-
lo del presidente della Regione Ro-
berto Antonione, triestino.

Che succede? Succede che molti
berluscones sono inquieti per la
scalata al vertice di Marina Monas-
si, compagna di Giulio Camber e
già allora tenacissima candidata in
pectore. Anche un nuovo gruppo,
“Trieste Azzurra”, cerca di erodere
il consenso del nostro, costruito
più sull’ombrosa coltivazione dei ri-
sentimenti che sull’entusiasmo di
un programma alla luce del sole.
Con l’uomo di Burlando in porto,
anche il sindaco Riccardo Illy si
crede al sicuro. Ma né Antonione
né Illy sanno che Maresca al mini-
stero ha già fraternizzato con la “re-
gina di cuori” e che dunque attorno
a una certa idea sull’uso delle ban-
chine è scattato un tenace trasver-
salismo che include pezzi della sini-
stra e del sindacato. L’attuale ruggi-
ne fra i “cugini” Camber e Antonio-
ne per la corsa a sindaco nasce allo-
ra. Non per un ideale e un program-
ma, ma per una donna.

Monassi sì, Monassi no. A un cer-
to punto uno si arrende all’eviden-
za e capisce che attorno a quel no-
me ruota il destino di una città.
Cherchez la femme, come nella
guerra di Troia. Ma torniamo alla
fuga degli olandesi, sabotati sulle
banchine e poi vittime di un atten-
tato al Molo VII. Il terminal passa a
una cordata tutta adriatica, con in
prima fila Luka Koper (porto di Ca-
podistria) e poi lo spedizioniere Pa-
risi con un pool di imprese locali.
Sembra che i due scali concorrenti
facciano finalmente sistema per di-
ventare un unico porto, ma così
non accade perché – nonostante un
maxi-sconto sul canone - i traffici
di Capodistria aumentano a spese
di Trieste, fino a diventare equiva-
lenti. Il “sorpasso” è alle porte.

E quando nel 2003 gli sloveni si
ritirano dall’intrapresa ecco sbar-
care in Molo VII l’attuale titolare,
Pierluigi Maneschi, capo della To.
Delta, una società di logistica con-
trollata dal gruppo Sofimar di sua
proprietà. I traffici inizieranno a ri-
salire; Maneschi è anche agente ge-
nerale della Evergreen, di Taiwan,

uno dei massimi vettori multime-
diali mondiali. Un trapasso con ma-
linconia: Maneschi è colui che, do-
po l’acquisto del glorioso Lloyd Tri-
estino da parte dell’Evergreen, ne
ha cancellato il nome sostituendolo
con quello di Italia Marittima. È la
scomparsa di Trieste da mare, avve-
nuta nell’indifferenza della classe
politica e dell’opinione pubblica. I
signori di Taiwan prima si sono ser-
viti del nome del Lloyd – accredita-
tissimo a Shanghai e Hong Kong –
per entrare nel mercato proibito
della Cina comunista, poi ne hanno
cancellato la bandiera centenaria
con un colpo di spugna. Un’altra
amara lezione.
A Roma e Trieste hanno altro da
pensare che a queste quisquilie.

Quando nell’estate del 2004 si rin-
novano le cariche, l’infaticabile
Camber – l’uomo invisibile che non
lascia traccia, il “fenomeno” senza
orologio, telefonino e patente - ha
già predisposto tutto. Il ministro
berlusconiano Lunardi, anziché
una terna di tre candidati, fa un no-
me solo. Indovinate quale? Marina
Monassi. Il tutto avviene contro il
parere della Regione, passata nel
frattempo al centrosinistra con Ric-
cardo Illy. Lo strappo alle regole è
stato “regolarizzato” con un decre-
to apposito, ma il governatore del
Friuli-Venezia Giulia, tenace e si-
lenzioso anche lui, fa ricorso. E
non mollerà l’osso fino al 27 aprile
2006 quando, su sentenza del Tar,
il decreto Lunardi sarà definito il-

legittimo e la “signora” obbligata
dimettersi, spianando la strada al-
la candidatura Boniciolli.
Non sono sfolgoranti i due anni
scarsi dell’era Monassi. Trieste per-
de i traghetti per Patrasso (linee

dell’Anek lines) perché i greci si so-
no stancati di trovarsi relegati sen-
za stazione marittima in un angolo
del Molo VII. Se ne vanno, e nessu-
no tenta di offrir loro una sistema-
zione migliore. Non basta: 25 milio-
ni di euro già destinati all’acquisto
di gru (che sarebbero subito opera-
tive) vengono stornati per il restau-
ro del magazzino 26, il più grande
del porto, che a lavori finiti nessu-
no ancora sa a cosa destinare. Nel
frattempo cinque dei più grandi
magazzini del Porto Vecchio vengo-
no dati in concessione novantenna-
le (!) alla società di Maneschi per
un canone di 296 euro l’anno (avete
letto bene, duecentonovantasei!)
per il primo quinquennio. Quando
Boniciolli due anni dopo troverà le

carte del contratto, farà causa alla
Monassi per procurato danno era-
riale. Un danno sul quale la giusti-
zia dovrà pronunciarsi a giorni.
La storia del quadriennio Boniciol-
li (area centrosinistra) è nota: risa-
namento del bilancio, portato da
un passivo di quattro milioni a un
attivo di 19 milioni; concessione
delle aree del Porto Vecchio con
una procedura di gara europea per
quattro milioni 300 mila euro l’an-
no; ma soprattutto il varo di un pia-
no regolatore generale che esclude
la gestione dell’area con la vecchia
tecnica degli stralci e dei favoriti-
smi. È una politica portata avanti a
muso duro, senza guardare in fac-
cia schieramenti, al punto che pez-
zi del centrosinistra si mettono di
traverso e, al contrario, la destra di
Roberto Menia e quella del sinda-
co Dipiazza, lavorano di concerto.
E non è a caso che proprio attorno
al porto si delinei una trasversalità
antagonista a quella camberiana,
in simultaneità con le fibrillazioni
del centrodestra a livello naziona-
le.
Ma sono anche anni di crisi econo-
mica mondiale, nei quali le energie
spese nel risanamento non lascia-
no al porto quasi il tempo di lavora-
re sul marketing per cercare clien-
ti. Il peggio è però il defilarsi della
Regione, che a partire dalla finan-
ziaria 2009 taglia i contributi alla
logistica, nonostante riceva dal por-
to la bellezza di 300 milioni di euro
l’anno sotto forma di tasse. Trieste
– appare sempre più chiaro – conta
nella sua regione di un milione di
abitanti meno di quanto contasse
un secolo fa in un impero di cin-
quanta milioni di anime. Anche Ro-
ma dà il suo... contributo: il sempli-
ce trasporto di un treno di venti va-
goni dal porto alla linea Fs propria-
mente detta costa 655 euro contro
gli zero di Amburgo. Gli effetti di
questa doppia “ingratitudine” sono
ovvii: i traffici del Molo VII vengo-
no dirottati su Capodistria (oltre
che su Livorno) con conseguente,
definitivo sorpasso del terminal slo-
veno rispetto a Trieste, come indi-
ca lo schema a centro pagina.
E siamo al finale di partita, con l’in-
credibile ritorno della Monassi alla
presidenza. La quale, nel frattem-
po ha goduto di giusti premi di con-
solazione, tra cui l’ingresso nel con-
siglio di amministrazione dell’Ace-
gas e dell’Unicredit Corporate
Banking. Pare che abbia tirato ten-
de oscuranti nel suo ufficio, forse
per farlo somigliare meglio a un
sommergibile, come il buio studio
del suo compagno d’avventura. In-
tanto Trieste rimane lì, con le sue
1800 miglia di mare in meno, rispet-
to ad Amburgo, tra il Centro Euro-
pa e l’Oriente. Per una nave signifi-
cano 500 mila dollari in meno a
viaggio. Chissà che un giorno qual-
cuno non se ne accorga.
4. fine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnaliamo un errore nella
terza puntata. Il ministro che ha
indicato Marina Monassi alla
segreteria generale del Porto di
Trieste nel dicembre '93 non era
Publio Fiori di An nel governo
Berlusconi, ma il liberale Raffaele
Costa del governo Ciampi. Ce ne
scusiamo con i lettori. (p.r.)

TRIESTE «I ritardi sulle infra-
strutture, l'inattività sospetta del
ministero dell'Economia e la debo-
lezza della Regione penalizzano
lo sviluppo di Trieste». Ettore Ro-
sato inchioda il centrodestra «alle
sue responsabilità». Pure sul no-
do del Porto, dopo l'ennesimo rin-
vio del vertice di venerdì a Roma
tra Friuli Venezia Giulia, Veneto
e mezzo Consiglio dei ministri: «Il
Porto di Trieste è stato dimentica-

to da un governo spaccato tra Frat-
tini e Brunetta, con il conseguente
scontro Trieste-Venezia. Così, non
si va da nessuna parte». La Regio-
ne? «È un soggetto passivo, si limi-
ta ad aspettare». Di certo, assicu-
ra il deputato del Pd, «non è una
questione di risorse, visto che il
progetto Unicredit è sostenuto da
finanziamenti privati». Quello che
serve «è la capacità di spingere il
governo nazionale a considerare

il Friuli Venezia Giulia come cen-
trale e non come marginale - insi-
ste Rosato -. Mai un governo ci ave-
va tanto maltrattato come nell'ulti-
ma finanziaria». Sulla vicenda del
superporto e l' "intoppo" di vener-
dì interviene anche la Cgil. «Non
c'è da stupirsi - dice il segretario
Franco Belci -: le premesse del di-
simpegno del governo c'erano tut-
te, e da tempo. Nel settembre scor-
so il presidente dell'Authority ve-

neziana Paolo Costa aveva avanza-
to la candidatura del proprio por-
to per il progetto Unicredit e il 3
ottobre il ministro Matteoli lo ave-
va appoggiato, sottolineando co-
me, autofinanziandosi, non com-
portasse speseper le casse pubbli-
che. Il presidente Tondo non si ar-
rende neanche all'evidenza e di-
chiara che ci dovrà essere un chia-
rimento con Matteoli. Forse era il
caso di farlo prima. ». (m.b)

PRECISAZIONE
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