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Se i benzinai goriziani,
assieme a quelli presenti
nelrestodellafasciaconfi-
naria del Friuli Venezia
Giulia, tirano un sospiro
di sollievo per l’equipara-
zionedelprezzodelcarbu-
rante con quello sloveno,
c’è chi non considera cor-
rettoquestoprovvedimen-
toemanatodallaRegione:
«Quest’ulteriorescontosa-
ràfinanziatoconsoldipubblici–affermailsegreta-
rio dei Radicali di Gorizia, Pietro Pipi –, che an-
dranno a sostenere in termini assistenziali un set-
tore che non è più concorrenziale. Le cause della
difficoltàdeibenzinainellostaresulmercatosono
molte e non necessariamente legate al prezzo per
litro, che pure è alto e carico di accise come in
nessun altro paese. Agli imprenditori delsettore –
continua– proponiamouna battaglia per ottenere
più libertà in termini di orario, licenze da abbina-
re al servizio principale, come tabacchi, quotidia-
ni eccetera e razionalizzazione del numero degli
esercizi. È logico che a Gorizia ci siano quasi gli
stessi benzinai che ci sono a Trieste? Se bisogna
aiutare i benzinai – conclude Pipi –, perché oltre
confineilprodottocostameno,alloraaiutiamoan-
che chi vende zucchine e piante, i barbieri e altre
categorie.Insomma,nonècertosullavecchialogi-
ca dell’assistenzialismo che si trovano soluzioni
sostenibili». (p.a.)

Laloroconvinzioneèchea
breve,conunpo’dipromozio-
ne, tutti gli automobilisti sa-
ranno informati che il prezzo
della benzina locale è uguale
a quello sloveno e torneran-
no, quindi, a fare il pieno a
Gorizia. «Con il nuovo sconto
attivatodallaRegioneilprez-
zodellabenzinaneinostri di-
stributori è oggi di 1,161 euro
illitro–evidenziaManuelRiz-
zi, del distributore Tamoil di
via Lungo Isonzo Argentina –
e corrisponde a quello della
verde a 95 ottani venduta ol-
tre confine mentre è più bas-
sodiquellaa98ottanicheco-
sta, in Slovenia, 1.174 il litro.
Per ciò che concerne il gaso-
lio,invece,ilcostoèdi1,264il
litro, uguale a quello pratica-
to dai nostri vicini».

Rizziconfermachenelpri-
mo giorno dell’equiparazio-
ne dei prezzi l’afflusso della
clientela è rimasto uguale a
prima. «Il fatto è che ben po-
chi sanno che da martedì è
scattato il livellamento del
prezzo – sottolinea – e che,
quindi, non c’è più alcuna
convenienza a fare riforni-
mentoinSlovenia,maiclien-
ti abituali sì che se ne sono

accorti,vistoche ilconto,alla
fine, era ovviamente più bas-
so e sono stati contentissimi.
Sicuramente saranno i primi
a fare pubblicità». Il titolare
dellastazioneTamoilèmolto
ottimista per il futuro. «Sia-
mocerticheconunpo’dipro-
mozioneriusciremoarecupe-
rare buona parte della clien-
tela che dopo la scomparsa

dellazonafrancaavevapreso
la strada della Slovenia – af-
ferma convinto –. Voglio pe-
raltro cogliere l’occasione
per ringraziare i colleghi che
hannoportatoavanti labatta-
glia per il livellamento del
prezzo,assiemeameealleno-
strefamigliechecihannosup-
portatonelleiniziativedipro-
testa.Adesso ci prepareremo

per raggiungere il secondo
obiettivo, ovvero il recupero
della clientela commerciale
che acquista il gasolio in Slo-
venia».

Sullastessalunghezzad’on-
da il collega Fabio Zanetti,
della Esso di via Trieste.
«Stiamo preparando anche
dei cartelli visibili dalla stra-
dadaesporreneidistributori
perinformaregliautomobili-
sti–ribadisce–, inquanto,og-
gicomeoggi,nonc’èpiùmoti-
vo per recarsi a fare il pieno
in Slovenia. Così, a mio avvi-
so, è anche per i camionisti,
vistochelaspesaperilcarbu-
ranteviene dedotta al 100%e
ilrimborso dell’Ivaècomple-
to, indipendentemente dal
prezzodiacquisto. Inognica-
so, è nostra intenzione tratta-
re anche il prezzo del gasolio
perleimpresecommerciali».

Soddisfatto anche il presi-
dente della Figisc, Pio Traini
il quale si dice sicuro che,
una volta diffusasi la voce,
molti clienti che adesso si ri-
volgono ai distributori slove-
ni, torneranno a fare riforni-
mento a Gorizia. «Alla fine il
nostro impegno, sommato al-
la disponibilità della Regio-
ne,hapermessodiraggiunge-
re l’obiettivo sperato – sostie-
ne –, adesso lavoreremo per
far sì che venga approvata
unanormativacherendaper-
manente questo tipo di scon-
to, la cui scadenza è prevista
per fine dicembre».

Patrizia Artico

L’OPINIONE

«Ilnododifondononèilboi-
cottaggio dei giochi attraverso
la mancata presenza all’inau-
gurazionedeigiochi,malostes-
so svolgimentodelle olimpiadi
in Cina: era questo che non si
doveva permettere».

Anche Gorizia “partecipa”
al vivace dibattito in corso sui
giochi olimpici che si apriran-
novenerdìaPechino,apertura
chequalcuno,comeilministro
Giorgia Meloni, ritiene vada
boicottata per lanciare un for-
te segnale di dissenso contro il
mancatorispettodeidiritticivi-
li da parte delle autorità cine-
si, con particolare riferimento
allavicendadelTibet:«IlSuda-
fricaerastatopunitoper20an-
ni a livello di organizzazioni di
eventi sportivi internazionali
per la questione dell’apar-
theid – ricorda l’assessore co-
munale allo Sport Sergio Co-
sma–,mentre oggisiaccettano
tranquillamente tremendi
campi di lavoro esistenti in Ci-

na, dove vivono decine di mi-
gliaia di persone in schiavitù.
Edovesonoquellicheperogni
condannato a morte negli Usa
scendono in piazza – conclude
Cosma –, mentre accettando
senza fiatare i crimini perpe-
tuatidallaCina,cuisonoanche

state regalate le Olimpiadi?».
Sono convinti che il boicottag-
gioaigiochinonservaallacau-
sa dei diritti civili l’ex olimpio-
nico Paolo Vidoz, il presidente
del Coni, Giorgio Brandolin, e
l’assessore provinciale allo
Sport,Sara Vito:«I diritti uma-

nirappresentanountemadias-
solutarilevanza –rimarcaque-
st’ultima –, ma non ha senso
pensare a un boicottaggio dei
giochi olimpici, che sono l’es-
senza del rispetto fra i popoli,
dell’amicizia e dello sport nel
suoaspettopiùnobile.Ungran-

de “in bocca al lupo” a tutti gli
atleti e in particolare a quelli
dell’Isontino». Per Vidoz «è
brutto quando la politica s’in-
trufola nello sport. Per un atle-
taquestoèilmomentopiù sen-
tito, il coronamento di tanto la-
voro e di tanti sacrifici, e non è
giustorovinarequestomomen-
tosoltantoperquestionipoliti-
che». Sulla stessa lunghezza
d’onda il presidente Brando-
lin:«Midisgustanoquestepole-
miche – afferma –, anche se,
considerato da dove vengono,
erano prevedibili. Nessuno
puòpensarecheilboicottaggio
dell’inaugurazionedelle Olim-
piadi rappresenti una risposta
seria al problema serio del ri-
spetto dei diritti civili – rimar-
ca–.Semplicementerovinereb-
be il momento più importante
per atleti che si sono preparati
per anni per quest’appunta-
mento e, quindi, non posso che
condividere il loro rifiuto di
aderire al boicottaggio». (p.a.)

A riprova della stima di
cui gode il prefetto Rober-
toDeLorenzo,proseguono
gliincontridicommiatoda
parte dei rappresentanti
delle più importanti entità
che partecipano alla vita
sociale e culturale cittadi-
na.

Nellamattinatadiieri,il
dottorDeLorenzohainfat-
ti ricevuto la visita del pre-
sidente dell’Anmil (Asso-
ciazione nazionale mutila-
ti e invalidi del lavoro), il
signor Jelen, che ha voluto
manifestare in questo mo-
do l’apprezzamento per
l’attivitàsvoltainquestian-
nidaDeLorenzo.Unincon-
tro breve ma denso di con-
tenuti, quello che ha visto
leduepersonalitàconfron-
tarsisultemadellasicurez-
za sul lavoro, non dimenti-

candodisegnalarelaparti-
colare urgenza di una poli-
tica di prevenzione per ar-
ginare la tragedia delle
“morti bianche”. Concordi
sullanecessitàdi una mag-
giorconsapevolezzadapar-
te degli stessi lavoratori
dei rischi connessi al lavo-
ro, è stata indicata come
utile via alla creazione di
una vera e propria cultura
dellasicurezzaun’informa-
zionecapillarechesirivol-
gainparticolareallegiova-
ni generazioni.

Il signor Jelen ha inoltre
estesoalprefettol’invitoal-
la cerimonia che il 25 otto-
bre vedrà l’inaugurazione
del monumento in onore
delle Vittime del lavoro a
Monfalcone, all’interno
della 58ª “Giornata nazio-
nale Vittime del lavoro”.

Anche il neopresidente
dellasocietàculturaleDan-
teAlighieri,laprofessores-
saAntoniaBlasina,haavu-
tomodod’incontrareilpre-
fettoinuncolloquiocheha
avuto luogo nella sede del-
l’associazione,inviaCodel-
li. La visita, risposta a una
precedente iniziativa del-
la professoressa Blasina,
ha voluto sancire la colla-
borazione tra la Prefettura
e l’associazione, che si oc-
cupadelladiffusioneedel-
latuteladellaculturaedel-
la lingua italiane (attività
che comprende anche l’of-
ferta di corsi rivolti a stra-
nieri, al fine di favorirne
l’inserimento e l’integra-
zione), con l’auspicio che
tale sinergia possa conti-
nuare in maniera fruttuo-
sa in futuro.

Se oggi si preannuncia
un’altra giornata all’insegna
della calura, domani la mor-
sadell’afadovrebbeattenuar-
si grazie all’arrivo di precipi-
tazioni. Secondo l’Osmer,
l’Osservatorio meteorologico
regionale dell’Arpa, un nuo-
vofronteporteràinfattidado-
mani precipitazioni che rin-
frescheranno l’aria, facendo
scendere almeno di qualche
grado la colonnina di mercu-
rio. Oggi le temperature e le
condizioni meteo dovrebbe-
ro essere le stesse che hanno
caratterizzato la giornata di
ieri, quindi poco ideali per
chiècostrettoarestareincit-
tà e non può permettersi una
fuga nelle località di mare.
L’Osmer prevede, infatti, che
il cielo sarà in prevalenza se-
reno o poco nuvoloso, con
brezza sulla costa a rendere
più tollerabile il caldo e pro-
babili temporali in Carnia.

Lemassimedovrebberoesse-
re le stesse registrate per tut-
ta la settimana, ovvero oscil-
lantifrai31ei34gradi,conle
minime tra i 19 e i 22. La svol-
tadovrebbeappuntoarrivare
venerdì: sui monti le precipi-
tazioni dovrebbero arrivare
già nella mattinata, mentre
sia sulla pianura sia sulla co-
sta il cielo sarà da poco nuvo-
loso a variabile, con lunghi
trattisoleggiati alternati a ro-
vesci e temporali che saran-
no concentrati nel pomerig-
gioenellaserata.Semprever-
so sera comincerà a soffiare
vento di bora sulla costa, da
nordversolapianura.Letem-
perature saranno quindi me-
notorriderispettoaquellere-
gistrate negli ultimi giorni: i
termometri dovrebbero rag-
giungere al massimo i 27-30
gradi,attestandosi,per quan-
toriguardaleminime,trai18
e i 21 gradi.

Ieri, per la prima volta dopo l’eliminazione della zona fran-
ca, il prezzo di benzina e gasolio nei distributori goriziani è
tornato competitivo con quello praticato in Slovenia, ma quasi
nessuno se n’è accorto. Il periodo estivo e la scarsa pubblicità
hanno fatto sì che nelle stazioni di servizio carburante della
cittànonsiverificasseunaumentodellaclientela,peròigesto-
ri sono contenti ugualmente.

Pipi (Radicali): ma così si ricade
nella logica dell’assistenzialismo

LA POLEMICA De Lorenzo, continuano
gli incontri di commiato

Ieri è stata la volta dell’Anmil e della Dante Alighieri

La novità, forse perché poco pubblicizzata o a causa del periodo estivo, è stata peraltro introdotta un po’ in sordina
Non si è registrato per il momento l’atteso ritorno in massa della clientela ma i gestori si aspettano un graduale recupero

Ora i benzinai “respirano”
Da ieri equiparato il prezzo del carburante con quello sloveno

Il presidente della
Figisc Traini:

ora lavoreremo
per rendere

permanente questo
tipo di sconto

Èprevistapermercoledì27,alle9,l’apertu-
radellebusteperl’assegnazionedeilavoridel-
l’asilonido di via Rocca, il primo di Gorizia di
lingua slovena. La struttura arricchirà l’offer-
ta educativa cittadina e soprattutto consenti-
rà di rispondere in modo più adeguato alle
esigenze delle famiglie: basta considerare
che per l’anno scolastico 2008-2009 sono una
sessantina i bimbi esclusi dai nidi comunali.
Sono quindi andati letteralmente a ruba i po-
stidisponibili,chenelcomplessoammontano
a 53. L’asilo di via Rocca completerebbe la
gamma di scuole di lingua slovena di Gorizia,
masarebbeovviamenteadisposizioneditutte
le famiglie. Il Comune ritiene che questa sia
una buona soluzione del problema della limi-
tata disponibilità di posti, in quanto il nuovo
nido dovrebbe accogliere nel complesso una
trentinadibambini.L’ideaèutilizzareunedi-
ficio di proprietà comunale, abbandonato da

tempo. Lo stabile in passato è già stato usato
come scuola materna, ma, dati il trascorrere
degliannieil lungoperiodod’inutilizzazione,
necessita di essere ristrutturato e sistemato.
Persvolgerei lavori diadeguamentoil Comu-
ne ha inoltrato nei mesi scorsi una domanda
alla Regione, chiedendo di poter disporre di
unfinanziamentodi260milaeuro.L’auspicio
è di provvedere agli interventi in tempi rapi-
di, in modo tale da rendere operativo il nido
perl’annoscolastico2009-2010.Aunmesedal-
laripresadelle lezioniè probabilechela lista
degli esclusi dalle scuole comunali si assotti-
glierà, nel senso che, grazie alle rinunce del-
l’ultimaora,qualcunosarà“ripescato”einse-
rito nelle strutture pubbliche.

Rispettoalloscorsoanno,lerichiesteperle
strutture comunali sono aumentate di una
quindicinadiunità,adimostrazionedellaqua-
lità del servizio.

Francesca Santoro

Lavori all’asilo nido di via Rocca:
avverrà il 27 l’apertura delle buste

Cosma: le Olimpiadi
erano da boicottare

Giorgio Brandolin

Ma la sua idea
trova pochi
consensi

Sara Vito Sergio Cosma Paolo Vidoz

Piogge, forse domani
sarà la volta buona

Per l’Osmer dovrebbero rinfrescare l’aria

OGGI A
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