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Tornanoariunirsimar-
tedì, dalle 20.30, nelle ri-
spettivi sedi di località
Piuma e di via Cipriani, i
consigli di quartiere di Piuma e
San Rocco-Sant’Anna. Entrambi
si occuperanno delle iniziative e
degli interventi promossi nelle ri-
spettive circoscrizioni.

Si conoscerà probabilmente già domani il
“destino” dell’indagine della Procura della
repubblicadiTriestechehaportatoincarce-
re l’ormai ex dirigente della sezione Anticri-
minediGorizia,CarloLorito,dopochelade-
cisione del Tribunale del riesame a proposi-
todellacompetenzaterritorialehadatoilvia
libera al trasferimento dell’inchiesta, o co-
munquediunatranchedellastessa,aUdine.

Come riferivamo nell’edizione di ieri, il
Tribunaledelriesamehaaccoltol’istanzale-
gataallapresunta incompetenzaterritoriale
presentata dall’avvocato Federica Tosel,
chedifendeFabioNovacco,il42ennediDui-
no,exgestoredilocalinotturni,arrestatonel-
l’ambito dell’inchiesta.

L’avvocato di Novacco aveva eccepito l’il-
legittimità dell’ordinanza di custodia per in-
competenza territoriale in relazione al fatto
che le accuse che vengono mosse al suo assi-
stitoriguardanofattichesisarebberoconcre-
tizzati nei locali della discoteca Babylon di
Lignano Sabbiadoro (gestita in passato dallo
stessoNovacco)e,dunque,aprendereinesa-
me la posizione del quarantaduenne di Dui-
no doveva essere, secondo la Tosel, il Tribu-
nalediUdine,tesicheèstata,difatto,recepi-
ta anche dal Tribunale del riesame.

Restano anco-
ra intatti, però,
gli interrogativi
suchecosasucce-
derà ora, ovvero
sel’interainchie-
sta compresa la
tranche riguar-
dante l’indagato
più illustre, Car-
loLorito,passerà
a Udine, un fatto
cheavrebbesicu-
ramente del cla-
moroso.

Per il momen-
to gli avvocati
non hanno anco-
ra potuto leggere
la decisione del
Tribunaledelrie-
same, depositata
in cancelleria, e
verosimilmente
lo potranno fare
domani.Stadifat-
to che a questo
punto, in base al-
l’articolo 12 del
codice di proce-
dura penale che

disciplina i casi di competenza “per connes-
sione”, l’intera inchiesta, e non soltanto la
tranche Novacco, potrebbe essere trasferita
a Udine visto che in provincia di Udine, a
Lignano, sarebbe avvenuta, secondo l’accu-
sa, la prima cessione di cocaina tra Novacco
eLorito(fatto,traparentesi,semprerespinto
dall’accusato).

Un discorso procedurale piuttosto com-
plesso che sembra destinato però ad avere
unpesonotevolenegliequilibridelladelica-
tissima inchiesta soprattutto se, alla fine, gli
attidell’interaindaginedovrannoesseretra-
sferiti in toto da Trieste al capoluogo friula-
no. A proposito di Procura di Trieste, resta
ancoradacapirechecosasuccederàdelpre-
vistointerrogatorioconincidenteprobatorio
di Diego Deste, il testimone chiave, nonché
“grande accusatore”, di Lorito e Novacco,
che era stato chiesto proprio dalla magistra-
tura triestina.

Come è noto, i difensori di Lorito si erano
opposti mentre l’avvocato goriziano Paolo
Bevilacqua, che difende il quarto arrestato
nell’inchiesta, Orazio Di Marco (anch’egli
chiamato in causa da Deste), ha affermato di
non volersi opporre alla richiesta della Pro-
cura.

Piero Tallandini

Fotografia dell’Italia dal ’43 a oggi

QUARTIERI

Percorso d’arte fra villa
Coronini e palazzo Attems

Biglietto ridotto per chi visita i due edifici

Tornano al lavoro
i Cdq di Piuma
e San Rocco

I consigli per un’alimen-
tazione corretta, le iniziati-
veperavvicinareipiùpicco-
liallosport, leattività moto-
rie per gli alunni disabili. I
progetti che il Coni ha pro-
mosso dal 2000 a oggi nelle
scuole isontine con la colla-
borazione di varie realtà
del territoriosono staterac-
chiuse in un cofanetto,
“Sport, educazione e servi-
ziosociale”concinquepub-
blicazioni curate da Elisa-
bettaPontello, direttoredel
Centro studi di sociologia
dello sport.

Gli opuscoli saranno di-
stribuitialledirezionididat-
tiche della provincia, e sa-
rannoadisposizionediinse-
gnantiedituttigliinteressa-
tinellasededelConistesso,
in viale XXIV maggio. Gra-
zieaicinqueopuscoli,èpos-
sibile ripercorrere le attivi-
tà portateavanti insette an-
nidal Coni,conl’aiuto della
Provincia, dell’ufficio edu-
cazione fisica dell’Usp (l’ex
Provveditorato), del Centro
studi di sociologia dello
sport, dell’Azienda sanita-
ria e del Panathlon. Rivolto
aibambinidell’ultimoanno
dell’asilo e delle prime due
classidelleelementariè“A,
b, c... Motricità”, diffusosi
via via in tutto l’Isontino co-
me attività preparatoria a
“Giocosport”, riservato ai
più grandi.

“Sport e... è salute” è sta-
toideatoinveceperinsegna-
re ai ragazzi i principi di
una vita sana. Prosegue an-
che“Nonaverpauradipro-
vare... insieme”, pensato

perfarpartecipareall’attivi-
tàsportivairagazzidisabili,
mentre risale a due anni fa
la tavola rotonda a cui è de-
dicatalaquintapubblicazio-
ne, ovvero “La promozione
della salute. Alimentazione
e sport per uno stile di vita
adeguato all’età”.

«Attraverso la promozio-
nedeiprogetti ilConidiGo-
rizia intende proporre un
percorsoeducativoeforma-
tivocheconsentaladiffusio-
ne della cultura del movi-
mento basata sul gioco e sul
divertimento, componenti
fondamentali del percorso
formativodeinostriragazzi.
Le pubblicazioni non sono
altrocheilriassuntoelapre-
sentazione di questi proget-
ti,creatiinsinergiaconaltri
enti», spiega nella premes-
sailpresidentedelConipro-
vinciale,GiorgioBrandolin.
Il cofanetto, che è stato rea-
lizzato grazie al contributo
dellaMinerva,ègiàstatodi-
stribuitoanche aiconsiglie-
ri provinciali del Coni.

Proprio in occasione del
recenteconsiglioprovincia-
le, Brandolin avrebbe volu-
to premiare Maurizio Dal
Bello, l’atleta della Schulz
di Medea che ha vinto l’oro
nella maratona agli Special
Olimpics di Pechino, riser-
vati ai disabili. Essendo il
maratonetaimpegnatoaRo-
ma per ricevere un ricono-
scimentodalpresidenteNa-
politano, ha consegnato il
premio alla direttrice del-
l’istituto Villa Santa Maria
della Pace di Medea, Clau-
dia Panteni, e al presidente
della Schulz, Finotto.

Dopo che il Tribunale del riesame ha accolto l’istanza presentata dal difensore di un altro arrestato, Novacco

Lorito, si decide sull’inchiesta
Già domani si saprà se l’intera indagine passerà per competenza alla Procura di Udine
E resta da capire cosa ne sarà del previsto interrogatorio di Deste

Possiamo leggerli separatamente
o intesserli in un unico, inquietante
arazzoiquarantaracconti impregna-
ti di mafia&massoneria contenuti ne
“Il lungo intrigo. Dal 1943 a oggi: per
una storia segreta dell’Italia”, di Al-
fio Caruso (edizioni Longanesi, 356
pagine, 16,60 euro).

L’autore era a Gorizia venerdì po-
meriggio, alla Libreria del centro di
via Codelli, per presentare questo
nuovolavoro che si basa sullasua ac-
creditata esperienza di giornalista e
di accorto uomo siciliano (è stato, tra
le altre cose, per 12 anni a fianco di
Indro Montanelli, figurando come il
piùgiovanetraifondatoride“IlGior-
nale”),unoscrittorechebensadescri-
veregliintreccichelamafiahasapu-
tovalorizzareinalcunimomentichia-
vedellastoriadelBelpaese,daldopo-
guerra in poi. In qualche modo ne
emerge quella tipica teoria del com-
plotto che al centro vede gli angloa-
mericani sostenuti dalla criminalità
organizzata e, a volte, dal Vaticano,
durante noti episodi di contrapposi-
zione al blocco sovietico, al pericolo
socialista, ai Comunisti.

In questo modo ripercorriamo le
leggi che fannosì che la storia sia nu-

trita di misteri, senza dimenticare
che anche ne “Il codice da Vinci”, at-
traversoilthrillerelafiction,siporta-
vanoallalucebrandellididocumenti
storico-religiositalvoltaverieveritie-
ri, ma mal assemblati, creando nel
pubblicoquell’irresistibilemixdicu-
riosità e suggestione che tanto lustro
hannodatoalletaschediDanBrown.

Il paragone con l’opera di Caruso
in ogni caso finisce qui, ma “Il lungo
intrigo”potrebbecomunqueaverein
questomodolalicenzadisvelareuni-
versi paralleli senza dover far dare
all’autore vari ordini di giustificazio-
ni. «Per cinquant’anni siamo stati
unademocraziaimperfetta:ospitava-
moilVaticanoeilpiùimportantePar-
titocomunistadell’Occidente.Abbia-
mo accampato la pretesa di concilia-

releprerogativediunoStatoliberoe
indipendenteconl’ingombrantepre-
senzadegliStatiUniti,costrettiasob-
barcarsi le spese per garantire la no-
stra sicurezza nazionale».

Questa la tesi di Alfio Caruso, il
qualeaffermache«lanostraèstatala
guerra fredda più calda d’Europa».
Al centro del libro, l’autore inserisce
molteplici elementi, tra cui l’armisti-
zio di Cassibile, gli omicidi Pasolini,
DallaChiesa,FalconeeBorsellino,il
presuntogolpe monarchicodel ’46 in
Sicilia, Rostagno, i misteri delle log-
gemassonichediTrapani, lestragidi
Bologna e di Ustica. Alcuni passaggi
fanno pensare anche che «noi italia-
ni»,allafine,abbiamosemprepensa-
to in grande. Sembra infatti che la
campagnaper le presidenzialidi Ro-
osevelt sia stata finanziata in parte
dalla mafia americana guidata da
Lucky Luciano e “compagni”. Lucia-
no, un uomo che, nel 1932, con alle
spalle il crollo della Borsa di New
York,portòacasa22milionididolla-
ri quando un impiegato statunitense
almeseneprendevacirca80.Maque-
staèfictionononèpaneperlaclasse
media.

Emanuela Masseria

IL VOLUME

L’iniziativaè stata promossa
proprio per sottolineare che
prodotti indispensabili e di
grandissimoconsumocomepa-
neepastahannosubitoaumen-
ti elevatissimi, mettendo in se-
ria difficoltà tanti pensionati e
tante famiglie. Tanti cittadini
hanno avvicinato il consigliere
RegionaledelPartitopensiona-
ti, Luigi Ferone, presente alla
manifestazione unitamente al
segretario di Gorizia, Domeni-
co Buonavitacola, raccontando
lelorostorie,i loroproblemi, le
loro difficoltà quotidiane, che
evidenziano lo spaccato di una
società in profonda crisi.

«Storiedifamiglie–haricor-
dato Ferone – che vedono il lo-
rotenoredivitaabbassarsicon-
tinuamente, costrette a rinun-
ciareatutto,ancheall’essenzia-
le,etantevolteancheallemedi-
cine ed alle cure, per poter co-
munque sopravvivere».

Nelcorsodella mattinataso-

no stati alcune centinaia i gori-
ziani che hanno sostato presso
ilpresidiodelPartitopensiona-
ti, davanti al mercato coperto
di corso Verdi, a testimonianza
di un problema sentito, com’è
quellodelcaro-vitaedell’impo-
tenza a contrastare aumenti
chetroppospessosannodispe-
culazione.Alterminedellamat-
tinata di incontri con i gorizia-
ni,lostessoFeronehadichiara-
to: «Il Partito pensionati ha vo-
luto essere inpiazza per essere
vicinoaicittadiniepersensibi-
lizzare il governo e le istituzio-
ni, a tutti i livelli, sul grave pro-
blema del continuo ed inarre-
stabile aumento dei prezzi. Il
nostro è stato un gesto simboli-
co – ha puntualizzato – che non
ha certamente la pretesa di ri-
solvere i tanti problemi della
gente, ma solo quello di richia-
mare l’attenzione sull’indiscri-
minato aumento dei prezzi. È
voluta essere, in sintesi, una
provocazione».

«Troppa gente – ha aggiunto
– non riesce più ad arrivare
nemmeno alla terza settimana,
troppi cittadini sono costretti a
vendereoggettialorocarieche
ricordano momenti importanti
dellalorovita,inmoltirinuncia-
no persino a detenere l’appa-
recchio televisivo, privandosi
anchedi unapiccolaoccasione
disvago,perchéimpossibilitati
a pagare la relativa tassa».

«È stata una mattinata che
ha fatto emergere i problemi,
quelli veri, di una parte consi-
stente di popolazione – ha pro-
seguito Ferone – problemi che
normalmente passano sotto si-
lenzio, inavvertiti, proprio per-
ché alle difficoltà di tanti citta-
dinicorrispondonounadignità
edunorgoglio,quasiunavergo-
gna, a portare allo sciopero, ad
urlare il proprio disagio. Ho
cercatodi coinvolgereanchela
Regione nella lotta al caro vita
– ha concluso Ferone – propo-
nendol’istituzionediun’autho-
rity, conpoteri concreti, effetti-
vi, veri: c’è da sperare che ac-
canto alle grandi iniziative del-
la Regione ci sia anche voglia,
tempo e spazio di occuparsi di
queste cose».

IRadicaligorizianiplaudonoalla
decisionedellagiuntacomunalegui-
data da Ettore Romoli di coinvolge-
re i cittadini nella scelta del nuovo
difensore civico, lasciando che sia-
no i goriziani stessi a proporsi per
offrire una rosa di candidature al
consiglio comunale, cui spetterà il
compitodioperarelasceltadefiniti-
va.

Il segretario politico dell’associa-
zioneradicale“TrasparenzaèParte-
cipazione”,PietroPipi(nellafoto), in
vestediprimoproponenteefirmata-
rio della petizione di modifica dello
statuto volta ad introdurre l’elezio-
ne diretta del difensore civico, rin-
graziailsindaco,mapuntualizza:«Il
metodo che Romoli rilancia – affer-
ma – è lo stesso che noi radicali ab-
biamocon successoproposto alpre-
sidente Gherghetta per procedere
alle nomine negli enti partecipati,
vedi Fondazione Carigo, pertanto
nonsaremocerto noiacriticarlo. Se
si procedesse alle nomine pubbli-
chegarantendoilmassimodipubbli-

citàediaccesso,sefosserogarantite
griglie di valutazione orientate al
merito, se si conoscessero compiti,
obiettivi e responsabilità dei nomi-
natiallorasisarebberogiàevitateai
contribuenti le recenti nomine co-
me quelle di Sdag, Autovie, Scuola
dimusica,Farmaciecomunali,Friu-
lia».

«Tuttavia – continua l’esponente

radicale – ricordiamo che nei mesi
incuinoiRadicalieravamosulmar-
ciapiede a raccogliere le firme e a
informare che anche a Gorizia vi è
undifensorecivicoregolarmentere-
munerato dai cittadini, nessuno dei
cosiddettipoliticilocalidiDestra,Si-
nistra,Centroharitenutodiapporre
la propria firma, in modo particola-
re e grave lamentiamo il silenzio, se
non l’ostracismo,di Obizzi e Zampa-
ro che da candidati alle elezioni co-
munali ci onorarono della sottoscri-
zione del nostro manifesto-appello
per la trasparenza, ma che da eletti
cihannosoloumiliaticonilsilenzio,
nonavendomaidatorispostaalleno-
stre numerose sollecitazioni».

«Noi ricordiamo al presidente
del consiglio comunale – conclude
Pipi–che,aterminedistatutovigen-
te, la nostra petizione deve esser di-
scussainaulaentromartedì.Questo
noi pretendiamo, che il presidente
rispetti leregolestessedelComune,
che si voti e che ogni consigliere si
assuma la responsabilità di votare
pro o contro».

Libri per avvicinare
i giovani allo sport

Carlo Lorito

Sempre domani
gli avvocati
potranno
consultare

le motivazioni
del Riesame

Siriproponeoggi,comepertutte
le domeniche di dicembre, il gran-
de percorso espositivo allestito,
nel segno del Settecento, grazie al-
la collaborazione fra la Provincia
di Gorizia - Musei provinciali e la
Fondazione Coronini Cronberg: in
occasioneinfattidellamostra“Abi-
tareil ’700”,visitabilefinoal24feb-
braio2008,ilpubblicopotrànonso-
loscopriregliexhibitdispostiaPa-
lazzo Attems-Petzenstein, prove-
nientidallaprincipalirealtàmuse-
ali e collezioni private del Centro
Europa,maancheaddentrarsinel-
lesplendidesaledipalazzoCoroni-
ni Cronberg, che oltre a figurare
giàtraiprestatoriprivati,possiede
alcuni ambienti settecenteschi in-
teramente arredati che ben testi-
moniano il gusto e lo stile dell’epo-
ca, e che consentono di proseguire
idealmente il percorso espositivo
della mostra.

Tragliambientipiùrappresenta-

tivi, figurano la camerada letto del
Settecentoe il salottino veneziano,
ma arredi settecenteschi possono
essere ammirati anche in altre nu-
merosesaledelpalazzo.LaFonda-
zione Coronini si offre ai visitatori
della mostra “Abitare il ’700” l’op-
portunitàdientrareconbigliettori-
dotto(2,50euro)ancheapalazzoCo-
ronini, e promuove nella sua com-
plessità la Gorizia “settecentesca”,
garantendo l’apertura di palazzo
Coronini tutte le domeniche di di-
cembre,dalmartedìalladomenica
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.
Informazioni:0481533485,www.co-
ronini.it.

ApalazzoAttems-Petzensteinla
mostra “Abitare il ’700” è visitabi-
ledalmartedìalladomenicadalle
9alle19.Info:0481547541,musei@
provincia.gorizia.it, www.provin-
cia.gorizia.it. Per l’intera durata
della mostra saranno proposte
due visite guidate domenicali, al-
le 11 e alle 17.

La Procura di Udine dove l’inchiesta potrebbe approdare

Oggi i soci dell’Associa-
zione famiglie di disabili
intellettivi e relazionali di
Goriziasitroverannoriuni-
ti in assemblea, alle 9.30,
nellasalariunionidelCon-
tavalle, in via Garzarolli
131, per svolgere i seguen-
tilavori:insedutastraordi-
naria per le modifiche sta-
tutarie necessarie a segui-
todellalegislazionenazio-
nale e, successivamente,
in seduta ordinaria per
eleggere il nuovo direttivo
dell’associazione per il
quadriennio 2008/2011,
nonchéperesaminarel’at-
tivitàprevistapersvolgere
nel corso del 2008 col rela-
tivo preventivo finanzia-
rio. Un’attività, quella del
2008, da ritenersi intensa
in quanto celebrativa dei
40annidivitadell’associa-
zione, autorizzata a opera-
re nella provincia di Gori-
ziadallasedenazionalel’8
marzo del 1968.

ANFFAS

Si elegge
il nuovo
direttivo Scritto da Alfio Caruso,

è stato presentato
dall’autore alla Libreria
del centro di via Codelli

Quaranta racconti
fra mafia e massoneria

La protesta. Banchetto ieri davanti al mercato coperto. Ferone: sono troppe le famiglie in difficoltà

Distribuiti 250 chili di pasta
Manifestazione del Partito pensionati contro il caro-vita

Luigi Ferone è consigliere regionale
del Partito pensionati

Manifestazione,ierimattina,aGorizia,promossadalPartito
pensionati,per sensibilizzarel’opinione pubblica sulle pesan-
ticonseguenzedelquotidianoaumentodelcostodellavitae,in
particolare, proprio in relazione a quei prodotti che sono alla
basedelviverequotidianoditanticittadinidellaregione,come
pane,pasta,frutta,servizi.Nell’occasionesonostatidistribuiti
oltre 250 chili di pasta.

Il segretario Pipi plaude all’iniziativa del sindaco: ma i primi a suggerirla siamo stati noi

«Più decisioni ai cittadini»
I Radicali: siano i goriziani a scegliere il difensore civico

Nella foto,
il presidente
del Coni
provinciale,
Giorgio
Brandolin

CONI

I progetti promossi
dal 2000 a oggi

racchiusi
in un cofanetto

MessaggeroVeneto
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