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Questa sera, a partire
dalle20.30,nellasededivia
Del Santo-angolo via Cro-
ce, torna a riunirsi il consi-
glio di quartiere di Montesanto-
Piazzutta. All’ordine del giorno le
comunicazioni del presidente Kar-
lovini (nella foto) e la discussione su
uneventualespostamentodi fondi.

Un mancato introito per l’amministrazio-
ne comunale pari ad almeno 800 mila euro.
Questo il risultato negativo che è destinato a
determinareperibilancimunicipaliladetra-
zione prevista nella Finanziaria del governo
Prodi in materia di Ici, che permetterà a un
considerevole numero di goriziani di non pa-
gare l’imposta comunale sulla casa.

Comeavevamoanticipatoneigiorniscorsi,
quando erano ancora in corso i calcoli del
mancato introito che la Finanziaria determi-
nerà per le casse municipali, in seno all’am-
ministrazionecomunalenonmancanolepre-
occupazioni,acominciaredaquelleespresse
dall’assessore al Bilancio, Guido Germano
Pettarin.

«Non possiamo negare – esordisce con un
pizzico di contrarietà – che questa, per la no-
straamministrazione,rischiadiesseredavve-
roun brutta botta», è il parere dell’assessore.
Oragliufficicomunalihannoconclusoicalco-
lifinalizzatiastimareilpreventivodelmanca-
to introito per l’amministrazione e il “colpo”
perlecassemunicipaligorizianeèdavverodi
quellipesanti:ebbene,nel“forziere”dell’en-
te verranno a mancare non meno di 800 mila
euro,vistoche–puntualizzaPettarin–aesse-

reesentatidalpa-
gamento dell’Ici
saranno almeno
10 mila 400 pro-
prietari di abita-
zioni».

Una bella noti-
ziaperglioltre10
mila cittadini be-
neficati, dunque,
ma anche un
“gran brutta bot-
ta”,comepreven-
tivato da Petta-
rin,perlefinanze
dell’amministra-
zione. A questo
punto, anche in
funzione della
prossima stesura
delbilancioprevi-
sionale i funzio-
nari del Comune
dovranno valuta-
reconestremaat-
tenzionequalesa-
rà l’impatto del
mancato introito
dell’Ici sullo sce-
nario finanziario
dell’amministra-

zionee trovareun sistema per recuperare al-
trove i soldi che verranno a mancare.

IlprovvedimentocontenutonellaFinanzia-
riastabilisce,attraversoladeterminazionedi
unadetrazionepariall’1,33permilledelvalo-
re catastale dell’immobile, una detrazione
massimaaggiuntivarispettoaquellacomuna-
lechenonpuòsuperarei200euro.Ilparame-
tro abbuona 66,5 euro ogni 50 mila euro di
valore catastale dell’immobile. Questo scon-
to si applica soltanto ai contribuenti che di-
chiaranounredditoIrpef inferioreai50mila
euro.

In pratica, quindi, chi versa meno di 200
eurodiIciehaunredditoinferioreai50mila
euro non pagherà più l’imposta. A Gorizia,
dunque, a beneficiarne saranno come detto
10 mila 400 proprietari di abitazioni “princi-
pali”,peruntotaledi800milaeurorisparmia-
te.

Proporzionalmente ben più alto sarà il ri-
sparmio che si potrà registrare in altri capo-
luoghi di provincia della nostra regione: a
Pordenone, tanto per fare un esempio, l’am-
ministrazione comunale ha già calcolato un
mancato introito previsto pari a 2 milioni 100
mila euro.

Piero Tallandini

E i goriziani scelgono così la casa

QUARTIERI

Torna a riunirsi
il parlamentino
di Montesanto

«È una cosa indecente,
già le nostre vendite sono
incontinuocaloeconque-
sto ulteriore vantaggio di-
minuiranno ulteriormen-
te». Il cavalier Antonino
Costanzo, responsabile
provinciale della Federa-
zioneitalianatabaccai,co-
sìcommentalanotiziache
da domani si potranno
nuovamente trasportare
dalla Slovenia quattro
stecche di sigarette, in
quanto è decaduto il de-
creto del 29 luglio 2005
che permetteva di portar-
ne una sola.

«Nonèaccettabilechei
tabaccailocalisianopena-
lizzatidauncampagnaan-
ti-fumo senza precedenti
e che, oltre a ciò, debbano
fareiconti coniprezzidel
pacchetto d’oltre confine.
Già oggi c’è una corsa ele-
vata dei fumatori verso la
Slovenia–rimarca–,nono-
stante il fatto che il nostro
tabacco sia migliore e su-
per-controllato.Malagen-
te vuole risparmiare e di
conseguenzachiudeglioc-
chi di fronte alla qualità e
siaccontentadellesigaret-
te d’oltre confine perché
costano meno».

Negliultimimesilaven-
ditadelle“bionde”,secon-
do Costanzo, è ulterior-
mentediminuitadioltreil
10% e la possibilità di po-
ter portare, da oggi, quat-
trostecchedisigarettean-
ziché una dalla Slovenia
accentuerà sicuramente
il calo delle vendite.

«Bisognerebbe fare co-
me in Francia – afferma
Costanzo –, dove ai tabac-
caivienedataunacopertu-
ra per il mancato guada-
gno.Èridicolo,ripeto,che
da noi ci sia questa feroce
campagna contro il fumo,
mentre non si incide sui
bassiprezzid’oltrefrontie-
ra».

Dunque anche i tabac-
cai goriziani, pur non es-
sendo direttamente coin-
volti nella vicenda della
scomparsa della benzina
agevolata di zona franca,
hanno i loro problemi con
la fuga dei clienti verso la
Slovenia.Un’altraquestio-
nechedovràessereaffron-
tatavistochelaconcorren-
za d’oltre confine si sta fa-
cendomoltoaggressivaed
efficace su tanti prodotti,
ancheallalucedelladimi-
nuzione del potere d’ac-
quisto delle famiglie ison-
tine, che devono fare i sal-
timortaliperarrivareafi-
ne mese. Un problema,
questo, che rischia di
acuirsi in futuro, a meno
che non ci sia un adegua-
mento dei prezzi in Slove-
nia, e che potrebbe aprire
unacrisidicaratterecom-
merciale nell’area confi-
naria italiana.

Anche di ciò si dovreb-
beparlareneltavoloistitu-
ito con la Regione per ra-
gionare sugli indennizzi
che dovrebbero arrivare a
Gorizia per compensare il
territoriodellaperditadel-
labenzinaagevolata. (p.a.)

È il mancato introito per la detrazione prevista dal governo nella Finanziara dello Stato. I soldi saranno recuperati altrove

Ici, Comune senza 800 mila euro
A essere esentati dal pagamento dell’imposta sugli immobili saranno 10.400 proprietari

L’assessore Pettarin: «Per l’amministrazione questa è una brutta botta»

La presenza di un unico bagno,
la cucina separata, la mancanza
dell’ascensore e l’assenza di un
postoauto.Sonoquestiiprincipa-
li parametri che i goriziani pren-
dono in considerazione quando
devono comprare casa.

Inoltre è attribuita grande im-
portanza alla disponibilità di tec-
nologie rispettose dell’ambiente,
comeipannellifotovoltaiciesola-
rieglialtriimpianticheconsento-
no, in questo modo, di risparmia-
re energia.

Lo rivela la ricerca sui fattori
che influiscono sull’aumento e la
diminuzione dell’immobile pro-
mossanellescorse settimanedal-
l’AscomedallaFimaa,laFedera-
zione italiana mediatori agenti
d’affari. I risultati dell’indagine
sono stati presentati nell’ambito
di “Casa su misura”, la rassegna
di arredo in corso alla fiera di Pa-
dova. Gli otto presidenti della Fi-
maadelNordesthannoalorovol-
tachiestoaipropri1.500associati
quali sono le caratteristiche pre-
se in considerazione dagli acqui-
renti delle abitazioni, in modo da

tracciare un quadro provincia
per provincia.

Nelle città che sonostate prese
in considerazione, che sono ap-
punto otto e fra cui rientra anche
Gorizia, è emersa l’importanza
dellapresenza ditecnologievolte
al risparmio energetico e di im-
piantiecoefficienti. Faeccezione

solo Trieste: nel capoluogo regio-
nale non sembra che questo sia
un parametro significativo, men-
tre conta molto la collocazione
dell’immobile in strutture non
condominiali. Per quanto riguar-
da le caratteristiche che fanno
crollare il valore delle case, Gori-
zia è accomunata a Pordenone,
Trieste e Vicenza.

Nelle quattro città sono perce-
piti come deterrenti l’assenza di
garageeascensore,ladisponibili-
tà di un solo bagno e la cucina se-
parata.Nellealtrequattroprovin-
ceesaminate,ovveroPadova,Bel-
luno, Trento e Treviso, è attribui-
ta invece importanza primaria
agli impianti per il risparmio
energetico. Per sette province su
ottolaragionechesuscitamaggio-
repreoccupazionealmomentodi
scegliere la nuova abitazione è la
stessa,ovvero lavicinanzaa fami-
glie di immigrati. Un freno che
non riguarda Belluno, che invece
indica come principale deterren-
te la presenza a poca distanza da
casadellegrandiviedicomunica-
zione.

Francesca Santoro

LO STUDIO

Laquestioneèstataaffronta-
ta in un vertice convocato dalla
Prefettura di Gorizia ieri matti-
naallaSdag,alqualehannopar-
tecipatoirappresentantidelCo-
muni di Gorizia e San Pietro-
Vertojba, delle forze dell’ordi-
ne (polstrada, guardia di finan-
za,poliziadifrontiera),delledo-
gane,delleconcessionarieauto-
stradaliAutovieveneteeDarse
della stessa Sdag. Presente an-
cheilsottosegretarioaitraspor-
ti sloveno Peter Savnik, la riu-
nione è stata coordinata dal ca-
podigabinettodellaPrefettura,
dottor Pietro Giulio Scarabino.

Vista anchela sede incui si è
svolto il summit, l’attenzione si
è appuntata in modo particola-
re sulle strutture confinarie di
Sant’Andrea e, a tale riguardo,
sonostate adottate alcune deci-
sioni piuttosto importanti, pri-
ma fra tutte - come detto - l’ab-
battimento dei caselli del qua-
le, per la parte italiana, si farà

carico la Sdag, “concessiona-
ria” della struttura per conto
del Comuneche ne è il proprie-
tario.

Saràfattaun’integrale“tabu-
larasa”deigabbiotti,delletetto-
ie e delle sbarre attualmente
esistenti, sbarre che peraltro
verranno di fatto eliminate già
alcuni mesi prima, con la cadu-
ta definitiva dei confini. Saran-
noimmaginidaconsegnarealla
storia, visti tutti i significati che
le barriere di confine con la Ju-
goslaviaprimaeconlaSlovenia
poiracchiudonoinsè.Lastessa
operazione riguardante San-
t’Andrea sarà effettuata anche
all’altro valico internazionale
di prima categoria, quello della
Casarossa: questo specifico ar-
gomento ieri, peraltro, è stato
soltanto sfiorato anche perchè
non è escluso che si decida, in
quelluogo,direalizzareunqual-
cosa - per esempio, un simboli-
co “check point” - che ricordi

ciòchepertantiannihadivisoi
due Paesi.

Un’altra decisione presa ieri
è stata quella concernente il
mantenimentotemporaneodel-
lostatusquoperquelcheriguar-
dalecorsieditraffico,semprea
Sant’Andrea: una deputata al
transito dei mezzi “civili”, l’al-
tra riservata ai camion che sa-
ranno così incanalati alla Sdag.
Questo consentirà fra l’altro di
mantenere in vita per un certo
periodo di tempo i servizi doga-
nali italiani e sloveni. In futuro,
tuttavia, oltre all’abbattimento
delle barriere è previsto anche
iltrafficocomunediautoveicoli
emezzicommerciali,maciòpo-
trà avvanire soltanto quando la
strada che attraversa l’attuale
valico sarà trasformata in auto-
strada.

E questo potrà avvenire - è
statosottolineatodairappresen-
tanti di Autovie Venete e della
Dars - non prima del 2010. Un
tavolotecnicofraledueconces-
sionareperimpostareilproget-
to al riguardo è già stato convo-
catoper il12novembre.E’ stato
deciso, infine, di adottare una
cartellonistica comune in Italia
e in Slovenia per la segnalazio-
nedelle corsieedellestrade da
imboccare.

«Oscureremol’ingressodel-
laProvincia e vi collocheremo
un’installazione contro la pe-
na di morte, con due fari rossi,
che sarà mantenuta finché la
moratorianonsaràstataporta-
taall’Onu.ATorinolaMolean-
tonelliana sarà illuminata con
lostessocolore,cosìcomesarà
fatto a Firenze e in altre città
con i rispettivi monumenti»,
haspiegatol’assessoreprovin-
ciale alla Pace, Marko Marin-
cic.

Oltre al provvedimento che
visivamentepotràesserecolto
da tutti i passanti, oggi la sede
della Comunità Arcobaleno di
via San Michele 38 contro le

esecuzioni capitali ospiterà
un incontro informativo. Alle
20.30 sarà proiettato un filma-
to,acuiseguirannol’esecuzio-
ne di una serie di canzoni e la
lettura di brani scritti da con-
dannati a morte. Per finire, i
partecipantisisposterannoda-
vanti alla Provincia, dove sa-
ranno appunto spente le luci
dell’ingresso.

«LasededellaComunitàAr-
cobalenocièsembratailluogo
più adatto per l’iniziativa, in
quantovogliamoanchelottare
contro il carcere senza riedu-
cazione»,harimarcato donAl-
bertoDeNadai,cheharicorda-
to che Gorizia ospita la facoltà

di Scienze internazionali e di-
plomatiche,quindinonpuòre-
stare impassibile di fronte a
queste problematiche.

All’organizzazionedelleini-
ziativeperlaGiornatamondia-
le contro la pena di morte ha
aderito anche l’associazione
Forum-cultura,allasuaprima
uscita pubblica. A parlarne è

statoAndreaBellavite:«Lano-
straassociazioneintendedare
struttura a tutti coloro che vo-
glionoanalizzarelasituazione
di Gorizia. La manifestazione
controlecondannecapitalise-
gue di un mese l’iniziativa di
solidarietà per i monaci del-
l’ex Birmania,perché il primo
diritto è quello alla vita».

Lefinalità dell’impegno dei
sodalizi goriziani sono state il-
lustrateanchedaLorenzoCen-
ni, rappresentante di “Nessu-
no tocchi Caino” e componen-
te del comitato nazionale dei
radicali: «Questa giornata ca-
deinun momentoimportante,
dalmomentocheilgovernoita-
liano ha deciso di presentare
unarisoluzionecontrolapena
capitale.Ilprimopasso,chesa-
rebbe già significativo, è arri-
varequantoprimaallasospen-
sione immediata e a tempo in-
determinato di tutte le esecu-
zioni». (f.s.)

Sigarette, i tabaccai
chiedono indennizzi

Guido Germano Pettarin

Chi versava 200 euro
e ha un reddito

inferiore
a 50 mila euro,
ora non pagherà

più la tassa

Più di 10 mila goriziani godranno dello “sconto” sull’Ici

IlSuniaintervieneinme-
rito alla polemica sorta tra
il Cda dell’Ater e i sindacati
su case sfitte e acquisto de-
gli alloggi dai privati: «Pur
condividendo alcuni aspet-
tideiproblemipostidaisin-
dacati,avremmogradito–si
legge in una nota – avere un
precedente confronto con
noiinquantorappresentan-
tideisindacatidegliinquili-
ni in organi di gestione del-
l’Ater. Altrettanto ricordia-
moalcdadell’Aterdirispet-
tarequantoprevistodall’ar-
ticolo12dellaleggeregiona-
le 24/99 sulle competenze
dellaCommissionepariteti-
cachedeveessereconvoca-
ta per esprimere un parere
obbligatoriosututtiiprinci-
paliattidicaratteregenera-
le riguardanti l’edilizia sov-
venzionata. Ricordiamo al-
tresì che il Sunia continue-
rà a operare per salvaguar-
dare il ruolo dell’Ater».

SUNIA

«Siamo noi
a difendere

gli inquilini»

Uno scorcio del centro storico

Vertice alla Sdag coordinato dalla Prefettura. A Sant’Andrea sarà mantenuta per il momento la doppia corsia di traffico

Caselli abbattuti in primavera
Ai valichi internazionali italo-sloveni dopo la caduta del confine

Le barriere di confine a Sant’Andrea saranno
demolite nella prossima primavera

di VINCENZO COMPAGNONE

Saranno demoliti nella primavera del 2008, forse entro la
fine di marzo, i caselli ai valichi internazionali di Sant’An-
drea e della Casarossa, conseguentemente alla definitiva
caduta dei confini con l’ingresso della Slovenia nell’area
Schengen.

Oggi si celebra la giornata mondiale per cancellare le esecuzioni capitali. Un incontro all’Arcobaleno

Provincia contro la pena di morte
L’ingresso del palazzo questa sera sarà illuminato da fari rossi

La conferenza
stampa
con cui
è stata
presentata
l’iniziativa

L’ingressodellaProvinciadastaserasaràilluminatodafari
rossi, che resteranno accesi finché non sarà portata all’atten-
zione dell’Onu la moratoria sulle esecuzioni capitali, indicati-
vamenteall’iniziodidicembre.OggiancheGoriziaaderiràalla
Giornatamondialecontrolapenadimorte, per iniziativadella
ComunitàArcobaleno,delleassociazioni“NessunotocchiCai-
no” e Forum-Cultura e dell’assessorato provinciale alla Pace.

Da domani
si potranno
trasportare
dalla Slovenia
4 stecche
di “bionde”

IL CASO

Costanzo: da noi
campagna anti-fumo

e oltreconfine
prezzi più bassi

Oggi, dalle 10, al Casino & Hotel Per-
ladiNuovaGorizia,siterràlaconferen-
za dal titolo “Prospettiveper i lavorato-
ri del Terziario con l’allargamento del-
laUetraformazioneenuoveopportuni-
tà”: l’iniziativa vedrà la partecipazione
didiversedelegazionidellaUiltucsela
presenza di autorità italiane e slovene,
in relazione al suo carattere transfron-
taliero.

Oltreall’interventodiaperturadelse-
gretario generale Fvg, Paolo Mezzora-
na, interverranno al dibattito il presi-
dente della II Commissione regionale,
Mirio Bolzan, il direttore dell’Agenzia
regionaledel lavoroedella formazione
professionale della Regione, Domeni-
coTranquilli,l’assessoreprovincialedi
Goriziaal lavoro e alla formazione, Ma-
rino Visintin, la direttrice dell’Ufficio
per il servizio per l’occupazione della
Repubblica di Slovenia, Kufersin Reh-
berger, ildirettorediFonternazionale,
Fabrizio Reali, mentre concluderà i la-
vori il segretario nazionale Uiltucs,
Gianni Rodilosso.

TURISMO

Terziario e Ue:
oggi conferenza
sulle prospettive

MessaggeroVeneto
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