
Irruzione dei carabinieri in un alloggio di uno stabile di viale D’Annunzio 8: finisce al Coroneo la maîtresse

Casa d’appuntamenti con prostitute cinesi
Si sospetta l’esistenza di un’organizzazione. Guai anche per gli affittuari dell’abitazione

Campionati tra «comunali»
Vincono gli atleti triestini

Raccolta differenziata:
premiata l’AcegasAps

Dimissioni della Sponza
dalla giunta dei Radicali

Portualità e sviluppo
dell’area giuliana
Oggi, alle 17, nella sala azzurra del Sa-
voia, il Gruppo consiliare della Regione
«Intesa per la Regione», la federazione
giuliana autonomisti e l’Istituto studi
attività navalmeccaniche organizzano
un convegno su «Portualità e sviluppo
dell’area giuliana». Interventi fra gli al-
tri di Staccioli, Razzini, Caroli.

Marinerie dell’Adriatico ferme per protestare contro il caro-gasolio e la crisi in atto

Scioperano i pescatori, ma non a Trieste
Per Guido Doz «l’iniziativa non cambia ciò che si sta già facendo»
Niente pesce e motori dei pescherecci spen-
ti per tutta la giornata di oggi per protesta-
re contro il caro gasolio che sta pesante-
mente penalizzando i pescatori italiani: lo
ha proposto la Federpesca in una nota, fa-
cendo propria una protesta spontanea pro-
mossa da otto marinerie dell' Adriatico riu-
nite nei giorni scorsi ad Ancona. Tutti si
fermeranno, tranne Trieste, dove i pescato-
ri ritengono l’iniziativa sostanzialmente
«inutile».

«Trattandosi di una protesta spontanea -
ha precisato il coordinatore del centro-nord
Adratico della Federpesca, Tonino Giardini
- non abbiamo un quadro certo delle adesio-
ni, che si potranno contare solo domani (og-
gi, ndr) e speriamo che siano le più ampie
possibili». La protesta servirà - ha spiegato
Giardini - «a far conoscere alle istituzioni e
all' opinione pubblica il grave momento che
attraversa il settore, ma sarà allo stesso
tempo una ”prova generale” di una manife-
stazione di protesta che sarà portata a Bru-
xelles insieme alla imprese di tutta la pe-

sca europea per sollecitare l' adozione di mi-
sure atte ad affrontare la crisi in atto».

La marineria di Trieste però ha deciso di
non aderire allo sciopero. Lo ha affermato
in una nota il responsabile regionale dell'
Associazione generale cooperative italiane
(Agci pesca), Guido Doz, precisando che, a
suo giudizio, si tratta di «iniziative che non
tolgono e non aggiungono nulla a quanto si
sta facendo a Roma e a Bruxelles per argi-
nare la crisi». I pescatori di Trieste hanno
valutato positivamente - ha aggiunto Doz -
il piano di protezione delle risorse acquati-
che concordato per il 2005 tra ministero e
associazioni, i contributi concessi per l' am-
modernamento dei pescherecci e i passi già
intrapresi dal sottosegretario Scarpa verso
le autorità europee. «Non si capisce - ha
concluso Guido Doz - perchè dobbiamo ri-
schiare di sbagliare controparte e di disper-
dere gli sforzi, quando si sta faticosamente
tentando di coordinare delle iniziative, an-
che a livello europeo, da cui dipenderanno
l' ammissibilità di qualsiasi intervento di
sostegno al settore».

La prostituzione cinese ha
messo le basi anche a Trie-
ste. È stata scoperta dai ca-
rabinieri una casa d’appun-
tamenti al terzo piano di
uno stabile signorile in via-
le D’Annunzio 8. Il blitz -
coordinato dal pm Federi-
co Frezza - è scattato l’al-
tra sera. In manette è fini-
ta una cittadina cinese,
Liu Li, 30 anni. Sequestra-
to l’appartamento.

La donna è accusata di
sfruttamento e favoreggia-
mento della prostituzione.
In pratica, secondo i carabi-
nieri, avrebbe controllato
«sul campo» l’attività di
una connazionale e avreb-
be intascato i proventi.
Nei guai sono finiti anche
gli affittuari ufficiali del-
l’alloggio. Si tratta di alcu-
ni cittadini cinesi regolar-
mente in Italia sui quali so-
no in corso altre indagini
da parte dei carabinieri
del reparto operativo di
via dell’Istria.

«In quell’appartamento
fino a qualche mese fa vive-
va una famiglia che poi si
è trasferita in un’altra cit-

tà. Non credevo nemmeno
che fosse stato affittato,
ma pensavo fosse vuoto an-
che se in questi ultimi tem-
pi ho notato uno strano via
vai nella casa», ha dichia-

rato una condomina. Ha
aggiunto: «Mi riprometto
di contattare l’amministra-
tore. Non è possibile che
un appartamento in un

condominio signorile ven-
ga improvvisamente utiliz-
zato come casa d’appunta-
mento».

Il blitz dei carabinieri fa
seguito all’operazione che

a Milano, nel dicembre del-
lo scorso anno, aveva
smantellato una struttura
criminale che sfruttava la
prostituzione cinese radica-

ta in tutto il Nord Italia.
Dalle segnalazioni di sem-
plici cittadini gli investiga-
tori erano riusciti a scopri-
re un traffico di prostitute
le cui basi erano in nume-
rose città del Nord Est. Ma
al momento Trieste non
era nella lista. L’organizza-
zione importava ragazze di
20, 30 anni irregolari che
venivano sfruttate e co-
strette a prostituirsi. Per
molte di loro quella era era
stata una scelta obbligata
per pagare i debiti delle lo-
ro famiglie.

Qualche mese fa in città
era stato scoperto dalla Po-
lizia e dalla Finanza un va-
sto giro in cui c’erano an-
che diversi «gigolò». Uomi-
ni che si prostituivano for-
nendo rapporti omo ed ete-
rosessuali per cifre che va-
riavano a seconda del tipo
di «servizio» richiesto.

E assieme a loro anche
«colleghe» extracomunita-
rie provenienti da Roma-
nia e Colombia, comunque
tutte in regola con i per-
messi di soggiorno in Ita-
lia.

c.b.

Postino ferito in uno scontro
Un portalettere è rimasto ferito in maniera non grave
in un incidente che si è verificato ieri mattina
in via Flavia all’incrocio con via Brigata Casale.
Il dipendente delle Poste era in sella al suo scooter
e si è scontrato contro un’auto che stava
sopraggiungendo. Sul posto un’ambulanza del 118. I
rilievi sono stati condotti dai vigili urbani. (Sterle)

Primo posto per Trieste nella XVII edi-
zione dei Campionati Nazionali di Sport
per Dipendenti Comunali, svoltasi la
scorsa settimana a Catanzaro con la par-
tecipazione di circa 600 atleti in rappre-
sentanza di 40 Comuni italiani. Gli atle-
ti locali hanno totalizzato 15 medaglie
d'oro, 9 d'argento e 7 di bronzo.

L’AcegasAps riceverà oggi la menzione
speciale Tetra Pak per la migliore cam-
pagna di comunicazione sulla raccolta
differenziata dei cartoni per bevande. Il
premio rientra nell’evento «Comuni Ri-
cicloni», indetto da Legambiente e dal
Ministero dell'Ambiente per valorizzare
l'impegno ambientale degli enti locali.

Contro l’occupazione israeliana

Fa tappa in città
la carovana
per la Palestina
Arriva oggi alle 18 in piazza Oberdan
«Una carovana per la Palestina», forma-
ta da 40 auto e da 2 pulmini. Partita il
4 luglio da Strasburgo, la delegazione
arriverà a Gerusalemme il 19 luglio, do-
po un viaggio di oltre 4.000 chilometri.
Ieri è approdata ad Aosta, per poi ripar-
tire nel pomeriggio verso Ivrea, Varese
e Milano. Dopo la tappa a Trieste, le al-
tre destinazioni del viaggio di solidarie-
tà e di pace saranno Zagabria, Belgra-
do, Sofia, Istanbul, Ankara, Adana,
Aleppo, Damasco e Amman. «La Caro-
vana per la Palestina - si legge in una
nota - è nata dalla volontà di sostenere
in modo efficace la resistenza quotidia-
na e tenace della popolazione palestine-
se contro l’occupazione militare israelia-
na, illegale e brutale».

Christina Sponza ha dato le dimissioni
dalla giunta nazionale dei Radicali Ita-
liani: lo ha comunicato lei stessa, facen-
do sapere che «non ci sono più le condi-
zioni politiche ed “umane” per prosegui-
re la mia collaborazione con il soggetto
politico Radicali Italiani nella sua at-
tuale conformazione dirigenziale».

Il responsabile dell’Agci Guido Doz.

IN BREVE

Lo stabile di viale D’Annunzio dove c’era la casa d’appuntamenti.

L’ingresso dell’appartamento sequestrato. (Foto Lasorte)
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