
I carabinieri di Gradisca smantellano un’organizzazione attiva da mesi: in manette un ronchese, raffica di perquisizioni

Spaccio di coca e hashish: 70enne denunciato
Anche un duinese di 31 anni coinvolto nel traffico tra la nostra provincia e Monfalcone

TRIESTE «Soddisfatti per l’ampio ri-
scontro di consensi attestati dalla
cittadinanza».

È questo, in prima battuta, il bi-
lancio relativo all’iniziativa pro-
mossa in centro, ieri pomeriggio,
dall’associazione Trieste per l’Uli-
vo che dalle 16 alle 19, all’incrocio
tra via Dante e via San Nicolò, ha
distribuito ai passanti
circa 500 volantini in
sostegno dell’«esor-
diente» Partito demo-
cratico.

La manifestazione,
indetta dal gruppo
per incontrare i citta-
dini di Trieste interes-
sati a «sottoscrivere
l’adesione al progetto
di un partito nuovo e
a lavorare assieme per realizzar-
lo», ha ottenuto un primo esito po-
sitivo quanto a partecipazione e in-
teresse.

Almeno secondo le dichiarazio-
ne resa ieri sera da Antonio Schia-

vulli, uno degli esponenti dell’asso-
ciazione: «Siamo entusiasti per
l’interesse dimostrato dei cittadini
- ha commentato - sinceramente
non pensavamo, già a questo in-
contro iniziale, di ottenere un tale
seguito».

« Credo che l’apprezzamento di-
mostrato dalle persone – ha conti-

nuato Schiavulli – con-
ferisca un valore ag-
giunto al nostro opera-
to e ci sproni a prose-
guire su questa stra-
da».

Marisa Zoppolato
aveva ricordato già
nelle scorse settimane
come Trieste per l’Uli-
vo «si batte da anni
per un’unità del cen-

trosinistra che veda partiti e citta-
dini partecipare a un progetto co-
mune», ora il Partito democratico.
Il motto dell’iniziativa, riportato
su tutti i volantini distribuiti, reci-
ta: «Partito democratico: Io parte-
cipo».

Nuovo convoglio ferroviario
riservato ai vigili del fuoco

Una bacheca-vetrina esterna
per annunciare i matrimoni

Coped, assemblea pubblica
per discutere sulla viabilità

Cerimonia a Basovizza promossa dal Comitato per i martiri con la collaborazione del Comune e della Provincia

Foibe, tra un mese il centro di documentazione
Sardos Albertini: rimuoverà l’oblio che per decenni ha accompagnato questa tragedia
Si inaugurerà in giugno il
centro di documentazione
storico-culturale sulla trage-
dia delle foibe e dell’esodo
degli istriani, fiumani e dal-
mati. La struttura, adiacen-
te al Sacrario di Basovizza,
consentirà di illustrare ai vi-
sitatori, attraverso documen-
ti, libri, pannelli, video, foto-
grafie e internet, le vicende
che hanno insanguinato Tri-
este durante e dopo la Secon-
da Guera Mondiale. Lo ha
reso noto Paolo Sardos Al-
bertini, ieri durante la ceri-
monia commemorativa dei
martiri delle Foibe tenutasi
al Sacrario di Basovizza, or-
ganizzata dal comitato per i
martiri delle Foibe, presie-
duto da Albertini, in collabo-
razione con il Comune e la
Provincia.

Un appuntamento che si è
svolto nel 62esimo anniver-
sario dell’eccidio consumato
nel ’45, e che quest’anno ha
avuto luogo, per la prima
volta, nel nuovo monumento
nazionale della Foiba di Ba-
sovizza, sorto all’inizio del
2007, dopo due anni di lavo-
ri e un investimento di 805
mila euro. E il centro di do-

cumentazione che verrà
aperto tra un mese sarà l’ul-
timo tassello di questo nuo-
vo percorso della memoria.
«Uno strumento importante
per rimuovere l’oblio che per
decenni ha accompagnato la
tragedia delle foibe - ha af-
fermato Albertini -, dedicato
in particolare alle nuove ge-
nerazioni, che devono costru-
ire il proprio futuro sulla
consapevolezza della realtà
storica». Parole condivise
dal sindaco Dipiazza, che ha
spiegato come «ora siamo fi-
nalmente sulla strada giu-
sta per raggiungere la tanto
auspicata pacificazione, in
una terra con un passato dif-
ficile come Trieste. Questo è
possibile solo oggi quando
tutti coloro che hanno patito
i drammi del secondo conflit-
to mondiale, da una parte e
dall’altra, hanno un monu-
mento commemorativo e la
possibilità di parlare libera-
mente della propria espe-
rienza».

Alla cerimonia hanno pre-
so parte anche la presidente
della Provincia Maria Tere-
sa Bassa Poropat, l’assesso-
re regionale Gianni Pecol Co-

minotto, i sindaci di Duino
Aurisina Giorgio Ret e di
Muggia Nerio Nesladek, il
prefetto Giovanni Balsamo,
e il vescovo Eugenio Ravi-
gnani, oltre a molti esponen-
ti istituzionali cittadini, le
associazioni combattentisti-
che e d’arma, e degli esuli, e
alcuni rappresentanti di isti-

tuti scolastici triestini (Ober-
dan, Dante e Max Fabiani).

Durante la cerimonia, ini-
ziata con lo schieramento
del picchetto militare per gli
onori ai Martiri delle foibe e
con la deposizione di due co-
rone, il vescovo Ravignani
ha celebrato una Santa mes-
sa e Giulio Staffieri, vice pre-

sidente della Federazione
Grigioverde, ha letto le moti-
vazione della Medaglia d’oro
al valor militare concessa al-
la citta di Trieste. Alla fine
della commemorazione, una
delegazione si è anche reca-
ta a rendere omaggio alla
Foiba di Monrupino.
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Il comando provinciale dei Vigili del
Fuoco, in collaborazione con la Rfi loca-
le, ha allestito un convoglio ferroviario
composto da due vagoni (uno con un ser-
batoio d’acqua, l’altro ribassato riserva-
to al carico dei mezzi) per rispondere al-
le esigenze di soccorso urgente legate al-
la galleria di circonvallazione di Trie-
ste. Questa viene utilizzata per collega-
re il porto nuovo della città alla rete fer-
roviaria. Il nuovo convoglio, spinto da
un locomotore diesel, garantirà inter-
venti tempestivi sull’intera linea.

Settant’anni e spacciatore. R.B., residente
a Trieste, è stato denunciato dai carabinie-
ri nell’ambito di una vasta indagine sullo
spaccio di cocaina sull’asse Trieste-Monfal-
cone. È stato denunciato pure un giovane
di Duino, A.R. (i carabinieri non hanno for-
nito le generalità complete), 31 anni.

I due sono stati coinvolti in un’indagine
della procura di Gorizia che ha portato al-
l’arresto di un operaio di 38 anni, dipen-
dente della Fincantieri e residente a Ron-
chi dei Legionari. Gli altri denunciati sono
M.P., 36 anni e E.M., 40 anni, entrambi di
Staranzano, R.R., 36 anni, di Fogliano Re-
dipuglia e E.G., 30 anni, di Campolongo al
Torre.

Nell’operazione sono stati sequestrati di-
versi quantitativi di eroina, hashish e ma-
rijuana. Nelle abitazioni perquisite, tra
cui quella del settantenne triestino, sono
stati trovati bilancini di precisione assie-
me ad altri oggetti utilizzati per il consu-
mo delle varie sostanze.

L’indagine è nata puntando su Monfalco-
ne come crocevia del traffico di cocaina,
che, secondo gli inquirenti, legava i nove
soggetti attraverso il denominatore comu-
ne del rifornimento della droga ma si è
estesa anche sull’asse che va da Duino a
Trieste. I militari sono convinti che il set-
tantenne triestino non avesse un ruolo
marginale.

Tutto ha preso le mosse da una «soffia-
ta» che avrebbe messo gli inquirenti sulle
tracce del ronchese M.C., operaio cantieri-
no, incensurato. Da qui l’avvio dell’attività
investigativa che, nel dicembre 2006, ha
portato all’arresto del 38enne: nella sua
abitazione, infatti, erano stati rinvenuti e
sequestrati 12 grammi di cocaina, cinque
grammi di hashish e un bilancino di preci-
sione. Una «dotazione» tale da comprovar-
ne l’attività di spaccio: basti pensare che
con un grammo di cocaina, del costo di
100-150 euro, si possono confezionare 4 do-
si.

In quella circostanza, dunque, il valore
complessivo della cocaina si aggirava sui 2
mila euro. Elementi sufficienti, dunqe, as-
sieme altresì al bilancino di precisione, per
far scaturire le manette. Per il ronchese so-
no stati così 20 giorni di carcere.

E a partire dal 38enne, attraverso le in-
tercettazioni telefoniche e servizi di appo-
stamento, i militari dell’Arma sono arriva-
ti anche agli altri otto soggetti, monitoran-
do i movimenti del ronchese e i suoi contat-
ti, nonchè l’ambiente dei fornitori delle so-
stanze stupefacenti. Fino all’epilogo culmi-
nato nelle tredici perquisizioni, effettuate
a tamburo battente durante la scorsa setti-
mana. Anche in questo caso, hanno riferito
gli inquirenti, il rinvenimento della droga,
cocaina, eroina, hashish, marijuana, ma so-
prattutto dei bilancini di precisione, ha av-
valorato l’ipotesi dello spaccio. Si presume
altresì, considerata la provenienza degli ot-
to denunciati, che lo scambio delle sostan-
ze stupefacenti avvenisse a Monfalcone
ma anche a Trieste.

Un traffico, dunque, per il quale gli in-
quirenti gradiscani ipotizzano canali di ap-
provigionamento interni, escludendo un ri-
fornimento oltreconfine.

Un quantitativo di cocaina sequestrato

A partire da martedì 15 maggio, le pub-
blicazioni di matrimonio non verranno
più affisse nella consueta sede dell'albo
pretorio di via Malcanton 2, ma in una
nuova «bacheca-vetrina» apposita alle-
stita all’ingresso del palazzo comunale
di passo Costanzi 1 (lato via del Teatro
Romano), e direttamente visibile dalla
strada. La nuova bacheca avrà il vantag-
gio di essere visionabile a qualunque
giorno e ora, non dovendo dipendere, co-
me nella collocazione precedente, dagli
orari di apertura delle sedi comunali.

A 33 anni dallo storico referendum sul divorzio, anche a Trieste si scende in piazza

Oggi la giornata del Coraggio laico
Anche a Trieste si festeggerà og-
gi il Coraggio laico. La manife-
stazione, che fa da sponda locale
a quella più imponente organiz-
zata ieri a Roma dalla Rosa nel
Pugno, vuole celebrare i 33 anni
dalla storica vittoria del referen-
dum sul divorzio avvenuto il 12
e 13 maggio 1974. Una data sto-
rica per l'Italia dei Diritti civili,
che fu l'inizio di ulteriori impor-
tantissime rivendicazioni. Radi-
cali e Sdi, però, a 33 anni di di-
stanza ritengono che ci sia anco-
ra il bisogno, urgente, di scende-

re in piazza. Per ricordare che la
laicità deve continuare a essere
il valore fondante di una società
che ambisce a diritti civili, pro-
gresso, tolleranza e democrazia.
La manifestazione sarà l'occasio-
ne per distribuire una rosa rossa
a tutte le donne (e uomini) che
in questi anni hanno divorziato.
In un banchetto dove confluiran-
no coloro che hanno a cuore la di-
fesa della laicità si potrà anche
firmare il Manifesto per l'Egua-
glianza dei diritti: un appello al-
le istituzioni svolto con l'intento

di far accedere gli omosessuali
all'istituto del matrimonio civile,
rimuovendo di fatto discrimina-
zioni anticostituzionali. Si potrà
ricevere una copia omaggio dell'
Agenda Luca Coscioni, il mensi-
le che si batte per la libertà del-
la ricerca scientifica e altri temi.
Alla manifestazione hanno aderi-
to, oltre a diversi circoli, anche
Fabio Omero, segretario provin-
ciale Ds, Alessandro Perelle, se-
gretario provinciale Nuovo Psi,
Gianfranco Carbone e il consi-
gliere Enrico Pizza.

Arrivata a Trieste per il G8

Console sudafricano
in Comune: ci interessa
il vostro porto
Il vicesindaco Paris Lippi ha ricevuto
nel salotto azzurro del Municipio, il con-
sole generale del Sudafrica a Milano, si-
gnora Nomvuyo Nokwe. La diplomatica,
giunta a Trieste in occasione del Forum
G8 era accompagnata dal Console onora-
rio a Trieste, Leslie S. Ferlat. La Nokwe
ha sottolineato la volontà del suo Paese
di approfondire gli scambi con la nostra
città nei settori della ricerca scientifica,
della cultura e delle manifestazioni tea-
trali, e dei traffici portuali. Vivo interes-
se per le possibili collaborazioni tra i por-
ti sudafricani, in primo luogo Capetown,
e Trieste, con specifico riguardo alla spe-
dizione dei nuovi prodotti vinicoli dell'
Africa Australe verso i mercati dell'Euro-
pa Centrale, attraverso lo scalo giuliano.

Successo del banchetto allestito in via Dante dall’associazione «Trieste per l’Ulivo». Molte richieste di informazioni

Partito democratico, distribuiti 500 dépliant in un giorno

Schiavulli:
«L’entusiasmo
ci sprona
a proseguire»

Il banchetto dell’associazione Trieste per l’Ulivo

Martedì 29 maggio, alle 10.30, nella se-
de del Coped Camminatrieste Cammi-
nacittà (via Foscolo 7) si terrà un’assem-
blea pubblica sui temi della viabilità e
della città a misura di pedone. Nel cor-
so dell’incontro, indetto dallo stesso Co-
ped d’accordo con l’assessore comunale
alla pianificazione urbana, mobilità,
traffico e ambiente, Maurizio Bucci, ver-
ranno discusse idee e proposte per ren-
dere più vivibile la città, tentando si
sensibilizzare gli automobilisti a un cor-
retto uso del proprio mezzo.

Un momento della commemorazione alla Foiba di Basovizza

MANIFESTAZIONE

IN BREVE

Domani festa della Polizia
al Politeama Rossetti

Si celebrerà domani matti-
na, al Politeama Rossetti,
il 155˚ anniversario dalla
fondazione della Polizia di
Stato.

Alla manifestazione, che
avrà inizio a partire dalle
10.30, hanno già assicurato
la loro presenza i sottose-
gretari Ettore Rosato e Mi-

los Budin, nonché il com-
missario di governo della
Regione, prefetto Giovanni
Balsamo.

Nell’ambito di questo
evento, verranno premiati
alcuni alunni delle scuole
cittadine che hanno preso
parte alla settima edizione
del progetto-concorso «Il po-

liziotto un amico in più»,
edizione 2006-2007, sul te-
ma «La strada maestra di
vita».

Nell’occasione, attraver-
so il discorso del questore,
verranno resi noti i dati sta-
tistici relativi all’attività
svolta dalla Polizia nella
provincia di Trieste.

oInserzione pubblicitaria a pagamento 
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Dopo tanti furti e rapine
ci stai ancora pensando?

p p

Evitare le aggressioni all’interno della vostra casa, si può!
I sistemi evoluti di Telesorveglianza proteggono le vostre mura
e i vostri beni quando non ci siete e sono in grado di evitare

le aggressioni quando vi trovate in casa
I furti in appartamento sono in crescita

costante. Quasi un italiano su dieci nel cor-
so dell’ultimo anno è stato vittima dei furti
in casa. E’ notizia di cronaca di questi gior-
ni la recrudescenza del fenomeno delle ville
svaligiate anche nel nostro territorio.

Fare qualcosa per prevenire e sentirsi al
sicuro è possibile, grazie ai servizi offerti da 
Telesorveglianza.

L’azienda triestina, che in ben trent’anni
di attività ha installato oltre 22.000 sistemi 
d’allarme, sventando numerosi tentativi di
furto, garantisce non solo la sicurezza della
casa e della villa in assenza dei proprieta-
ri, ma protegge anche dal rischio delle ag-
gressioni quando ci si trova in casa, magari
dormendo. Ubiquity, a esempio, è l’innova-
tivo sistema di videocontrollo che permette
di monitorare in qualunque momento e da 
qualunque luogo, la casa e l’azienda sem-
plicemente attraverso un cellulare o un pal-
mare. Una tecnologia wireless che migliora 
sensibilmente la tranquillità grazie alla fa-
cilità e all’immediatezza d’uso. Ubiquity si-
gnifica sicurezza e serenità, in tempo reale,fi

sia in ambito privato sia professionale. Una
risposta straordinaria alle esigenze contem-
poranee di sicurezza.

Ma Telesorveglianza offre una vasta gam-
ma di strumenti avveniristici concepiti an-
che grazie alla lunga esperienza sul campo
(e ai professionisti d’eccellenza che la com-
pongono). Telesorveglianza è anche conces-
sionario regionale esclusivo di Secur shop, 
un sistema di videocontrollo e antirapina 
che si collega direttamente con le centrali 
operative delle Forze dell’Ordine. 

I prodotti e i servizi di Telesorveglianza, 
oltre che avere la certificazione ISO 9000, fi
sono garantiti dal marchio IMQ, un marchio 
di alto valore qualitativo che garantisce sia 
il prodotto sia il lavoro di applicazione del
prodotto tecnologico stesso, che deve venire
svolto a regola d’arte.

I costi? Accessibili e su misura!

Telesorveglianza si è trasferita in via Ca-
boto 18/1 e ha trasferito la sua agenzia di 
città da Via Battisti a Via S. Francesco n. 35 
(sede storica) ed i nuovi n.ri di telefono sono
040 830346  /  040 383589  /  040 7687678.
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