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IN BREVE

di Silvio Maranzana

Riappare il tonno rosso a Trie-
ste. Saul Ciriaco, ricercatore del-
la Riserva di Miramare, ne ha fo-
tografato uno giovedì un paio
di centinaia di metri al largo.
«Stavo rientrando da un’uscita
per campionamenti in mare -
racconta - ed è stato estrema-
mente interessante vedere un
esemplare di dimensioni note-
voli, credo un metro e 70 circa
di lunghezza e sicuramente ol-
tre il quintale di peso, fare un
balzo e guizzare dall’acqua con
quella agilità. Non è stato agevo-
le scattargli una foto, sebbene
la sua presenza fosse stata se-
gnalata nella zona già il giorno
prima da alcuni pescatori». «I
tonni solitamente risalgono
l’Adriatico lungo la costa orien-
tale e ridiscendono lungo quel-
la occidentale - spiega Diego
Borme, esperto dell’Istituto di
oceanografia e geofisica speri-
mentale(Ogs) - la loropresenza
a Trieste non è certo ecceziona-
le, ma negli ultimi anni si è fatta
rara. Ora evidentemente riap-
paiono perché i fermo pesca de-
cretati dall’Iccat, organismo in-
ternazionale che assegna le
quote concesse a ogni singola
nazione, funzionano».

Sebbene il tonno sia preda
appetita dai pescecani, Marco
Costantini, il maggior esperto
locale di squali afferma che «è
assolutamente escluso che una
loro presenza possa attirare
qualche squalo nel golfo di Trie-

ste». Secondo alcuni esperti a
causa dei modi più disparati in
cui per anni gli è stata data la
caccia oltre alla mattanza che
avviene nelle tonnare, tra il
2005 e il 2011 la popolazione
adulta dei tonni in Mediterra-
neo e Atlantico si sarebbe ridot-
ta del 75%. Il tonno rosso è in re-
altà la qualità più pregiata e la
sua carne è ricercata in modo
particolaredaigiapponesi peril
sushi. «Si chiama tonno rosso o
tonno pinna blu - specifica Bor-
me - e non è quello che trovia-
mo in scatola che è invece il ton-
no pinna gialla». Dalle nostre

parti laspeciepiùcomuneera il
tonno alletterato detto
“tonina” seguito dal tonno ros-
so definito “ton”. Il Conte Aga-
pito nella sua Descrizione della
città di Trieste pubblicata nel
1824 raccontava: «Nelle pesche
di Barcola e di Grignano si pren-
dono tonni dei quali vengono
fatte annualmente delle salagio-
ni che spediti vengono per gli
Stati austriaci, per la Germania
e anche per la Sicilia». Tomaso
Fortibuoni riporta lo stralcio di
una relazione del congresso del-
la Società di pesca tenutosi a
Trieste nel 1922 in cui si rileva

che «Oggi soltanto le tonnarelle
di Santa Croce pescano e le qua-
lità prese sono molto scarse.
Ciò vuol dire che la linea migra-
toriadeltonnosiè sviataecheil
pesce accede alla nostra costa
in minor quantità». L’ultima pe-
scata spettacolare risale al 1954
allorché in una sola volta venne-
ro catturati 800 tonni. Poi le ton-
naretriestinechiusero.
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Per i residenti di Opicina, quello
di ieri è stato un giorno davvero
speciale. Dopo un periodo di
quasi cinque anni, è stata com-
pletata e finalmente inaugurata
la nuova rotatoria realizzata nel
cuore della frazione. Un evento
che coincide tra l'altro con la
manifestazione “Ri... scopri Opi-
cina una sera d'estate”, iniziati-
va che ha previsto la pedonaliz-
zazione del centro a favorire l'ag-
gregazione e lo shopping. Al ta-
glio del nastro erano presenti,
tra i tanti, gli assessori comunali
Andrea Dapretto e Edi Kraus ol-
tre al presidente della circoscri-
zione Altipiano Est Marco Milko-
vich, parlamentino che tanto si è
speso negli anni per dare al cuo-
re di Opicina un volto nuovo in-
terpretando le richieste e i desi-
derata dell’intera comunità.
«Ora il volto della principale fra-
zione del Carso è davvero conso-
no alle sue aspettative - ha affer-
mato l'assessore Dapretto - e lo
si deve non solo agli esecutori
ma anche alla determinazione
dei cittadini che hanno seguito

sempre da vicino il corso dell'in-
tervento. Siamo in un periodo
difficile, tuttavia il Comune non
molla e intende nel prossimo fu-
turo dare a Opicina ulteriori mi-
gliorie». «L’intera opera di riqua-
lificazione dell’asse via Naziona-

le - Strada per Vienna si è svolta
in tre lotti - ha Milkovich -. Un
primo e più grande intervento
ha interessato la costruzione del-
la rotatoria, con l’abbinamento
dei lavori di competenza
dell’AcegasAps di rinnovo dell’il-

luminazione, di modifica della
rete elettrica e di posa di un trat-
to di condotta fognaria, con le
opere di competenza del Comu-
ne riguardanti la costruzione e
la modifica dei marciapiedi, dei
piani viari, del verde e dell’arre-

do urbano». Un secondo inter-
vento ha compreso il rinnovo
dell'illuminazione con l'interra-
mento delle linee aeree e il rifaci-
mento dei marciapiedi da piaz-
zale Monterè a via di Basovizza.
Ultimo intervento il rifacimento
del marciapiede tra la via di Ba-
sovizza e la via dell’Assenzio. Cu-
rati pure i particolari della roton-
da e dei marciapiedi con la pie-
tra del Carso, ora la nuova viabi-
lità centrale si presenta funzio-
nale e elegante. Un intervento

che ha previsto una spesa di ol-
tre 470mila euro di cui almeno
300mila a carico del Municipio.
Ora manca solo il ritorno ai bor-
di della bella rotatoria della stele
che ricorda Karl von Zinzendorf,
promotore della direttrice per
Vienna, e il centro di Opicina sa-
rà davvero completo.

Maurizio Lozei
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Rubaunabicicletta,denunciato
■■ Ladro di bici in azione, qualche giorno fa,
vicino al giardino di Roiano: oggetto del furto
una bicicletta, sottratta dal vano cantine di una
casa di viale Miramare. Dopo qualche giorno, il
capo-casa avvisa la Polizia locale di aver
notato un individuo aggirarsi nei pressi del
caseggiato inforcando una bici molto simile a
quella rubata. La pattuglia dei vigili urbani
rintraccia subito la persona, un uomo di 31 anni
già con precedenti penali (P.C. le sue iniziali): la
bicicletta era proprio quella ed è stata subito
restituita al legittimo proprietario. P.C. è stato
denunciato per furto aggravato.

BANDO

AlloggiAter
perseparati
■■ IlSindacatoinquilinicasae
territorioinformachesièaperto
unbandodiconcorsoper
l’assegnazionediunnumero
limitatodialloggiAterriservati
esclusivamenteapersone
separate.Lascadenzaèal
prossimo22agosto.Per
informazionicisipuòrivolgere
alSicetnellasedediviaSan
Francesco4/1,telefono
040-370900.

vicinoallastazione

Controllidellapolizia,treespulsi
■■ Controlli a tappeto della polizia nella zona
della stazione. Gli agenti hanno identificato
quindici cittadini provenienti da vari Stati
europei. Il controllo è stato effettuato fra
piazza Libertà – nella zona antistante la
stazione ferroviaria – e la Sala Tripcovich e ha
interessato anche l’ex Silos in un’area a
rischio degrado. Dopo le verifiche, tre
cittadini dell’Unione europea sono stati
accompagnati in Questura e, dopo le
formalità di rito, sono stati muniti di decreti di
allontanamento dal territorio nazionale
emessi dal prefetto.

DALUNEDÌ

Sistiana-Padriciano:
carreggiataristretta
■■ L’Anascomunicache,dalle
12di lunedìfinoalle19di
mercoledì17lugliosulRaccordo
autostradale
Sistiana-Padricianosarà
istituitoilrestringimentodi
carreggiatainentrambele
direzioni. Ilprovvedimentosi
rendenecessariopereseguirei
lavoridimanutenzione
dell’impiantodicensimento
automaticodeltraffico.

Il ritorno nel golfo del tonno rosso
Un ricercatore di Miramare fotografa un esemplare di un quintale. Nel 1954 l’ultima mattanza

radicali

«Giustizia giusta»
presentati
i sei referendum

Una super cattura
davanti a Grado
nel novembre 2012

PORTOPICCOLO

SolidarietàdiRc
ailavoratori
■■ SolidarietàdiRifondazione
comunistaagliedilichemartedì
hannoattuatouna
manifestazionesalendoincima
aunadellegrudiPortopiccolo.
«Iniziativecomequeste-si legge
inunanota-evidenzianoil
degradodellanostrasocietàche
umilialadignitàdei lavoratori».

Il tonno fotografato giovedì dal ricercatore Saul Ciriaco al largo di Miramare

Per la responsabilità civile dei
magistrati (2 quesiti); per il
rientro nelle funzioni proprie
dei magistrati fuori ruolo; con-
tro l’abuso della custodia cau-
telare; per l’abolizione dell’er-
gastolo; per la separazione del-
le carriere dei magistrati («Il
modello processuale del giu-
sto processo non può realiz-
zarsi senza un giudice terzo,
ossia realmente equidistante
tra il pubblico ministero e il di-
fensore») : sono i sei quesiti re-
ferendari sulla «giustizia giu-
sta» presentati ieri in una con-
ferenza stampa al Caffé Tom-
maseo dall’avvocato Andrea
Frassini presidente della Ca-
mera penale di Trieste e da
Marco Gentili coordinatore
per i Radicali della raccolta del-
le firme. I referendum si posso-
no già firmare di mattina nelle
segreterie dei Comuni e delle
Corti d’appello o dei Tribunali
oppure ai gazebo dei Radicali
in via delle Torri il giovedì e il
sabato dalle 16.30 alle 19.30.

Marco Gentili e Andrea Frassini

Un tonno lungo 2 metri e 20 del
peso di un quintale e mezzo
(foto) è stato pescato nel golfo
di Trieste pochi mesi fa, per
l’esattezza il 26 novembre 2012
da due barche di pescatori di
Grado, “Gabbiano” e “Sfinge”
delle famiglie Troian. I
pescatori gradesi non hanno
però potuto venderlo in quanto
erano già state esaurite le
quote previste dall’Organismo
internazionale che regola la
pesca del tonno. La legge
impone che in simili casi il
tonno possa essere donato a un
ente di beneficenza. Il record
del prezzo è di un esemplare di
269 kg venduto a Tokyo l’anno
scorso a 2.100 euro al kg.

Rotatoria di Opicina, festa senz’auto
Inaugurazione dell’opera attesa 5 anni abbinata all’iniziativa pedonale pro-shopping

Il momento del taglio del nastro (fotoservizio di Andrea Lasorte) Una delle attrazioni dell’evento

La banda passa suonando lungo la strada con la nuova rotatoria
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