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PANORAMAdelGIORNO
LA SOLUZIONE NON POSSONO ESSERE SOLO I TAGLI: BISOGNA DIVERSIFICARE L’ECONOMIA

Migliaia di posti a rischio
I sindacati temono una “desertificazione industriale” del territorio giuliano
Contenere i costi attraverso il taglio dell’occu-

pazione: sembra essere questo, secondo le or-
ganizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil metalmec-
canici, il leit-motive dell’industria triestina. «Oggi
- hanno detto nel corso di una conferenza stam-
pa - nel mondo metalmeccanico ci sono esuberi
strutturali di 250 unità e di altre 4.000 che per
effetto della crisi economica potrebbero  entrare
in fibrillazione entro breve tempo». «Non ci sono
piani industriali utili al rilancio - hanno continuato
le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil  - o di
diversificazione dell’attività per il mantenimento
occupazionale. Due sono le soluzioni proposte
dai sindacati: impegnarsi per risolvere i nodi do-
vuti alla privatizzazione di molte aziende con pro-
grammi di attrazione negli insediamenti di nuo-
ve realtà industriali ed impegnarsi nel definire una
nuova reatà economica diversa da quella indu-
striale. «Nella mancanza di un confronto serio -
hanno concluso - vogliamo promuovere un in-
contro con gli altri settori industriali della provin-
cia e creare un confronto con le istituzioni, le for-
ze politiche e l’opinione pubblica». Sulla base di
queste premesse, Cgil, Cisl e Uil, chiederanno,
nelle prossime settimane, ai soggetti interessati,
l’impegno a discutere il documento quadro sot-
toscritto insieme all’Associazione degli industriali
per capire quale sarà il ruolo che Trieste svolge-
rà in Europa.

IL SERVIZIO DA RONCHI SI E’ RIVELATO DELUDENTE PER LA COMPAGNIA

Parigi è più lontana: i voli della Jet-X
da giornalieri diventano settimanali

Il mondo ferroviario
riscopre Carlo Ghega
Costruì il raccordo Vienna-Trieste

A meno di due settimane dal
suo esordio all’aeroporto di
Ronchi dei Legionari, la com-
pagnia islandese Jet-X cam-
bia l’impegno programmato
sull’aereoporto della nostra
regione. Il volo, che sembra-
va più interessante ed appe-
tibile, quello diretto a Parigi,
ha deluso le aspettative della
Jet-X che ha così deciso di
ridurre il numero di voli. Da
giornaliero il volo per la capi-
tale francese diventerà setti-
manale e si effettuerà solo il
martedì. Chi è in possesso di
biglietti di andata e ritorno per
Parigi in giornate diverse sarà
dirottato su Venezia o potrà
venire rimborsato. Le preno-
tazioni temporaneamente so-
spese dovrebbero rimprende-
re già oggi. Nessun cambia-
mento, invece, per le altre de-
stinazioni Olbia e Atene che
restano bisettimanali. Per Ol-
bia si vola il lunedì e il vener-
dì, Atene invece è raggiungi-
bile il giovedì e la domenica.

Dopo lunghe traversie, il busto di Carlo Ghega verrà collo-
cato oggi nell’atrio storico della Stazione Centrale di Trie-
ste. Durante le ricerche effettuate da Aldo Rampati per la
stesura del libro “Carlo Ghega: il Cavaliere delle Alpi”, edito
dalla Italo Svevo sotto l’egida della associazione Italia-Au-
stria, è stato trovato nel magazzino del Museo Revoltella il
busto in marmo di Aurisina, che l’Associazione degli inge-
gneri ed architetti di Trieste gli aveva eretto nel 1879 per i
25 anni dal portentoso evento che nel 1854 rappresentò il
valicamento del Semmering con una locomotiva a vapore.
Possibilità fermamente dubitata dallo stesso Stevenson, in-
ventore della locomotiva a vapore e da tutti i tecnici del set-
tore, in quanto, a quei tempi, con quel mezzo non si poteva
superare una pendenza che andasse oltre il 5 per mille (5
metri di dislivello su un chilometro), mentre per il valicamento
del Semmering si doveva superare una pendenza addirittu-
ra cinque volte maggiore, cioé il 25 per mille.

Superando difficoltà di ogni genere il 17 luglio 1854 Ghe-
ga stesso a bordo di una locomotiva, percorreva il tratto da
Gloggnitz a Murzurschlag, attraversando la sella del Semme-
ring meravigliando il mondo intero. Così si crearono i pre-
supposti per il congiungimento ferroviario di Vienna con il
porto di Trieste.

Il tracciato ferroviario, a doppio binario sin dall’inizio, è an-
cora oggi pienamente funzionante; in loco vediamo le pale-
si testimonianze nei viadotti di Barcola ed Aurisina (il più
lungo della linea). Un trito e ritrito progetto per il traforo del
Semmering, la cui prima edizione, dell’allora Terzo Reich è
datata 1938, trova disaccordo e perplessità tra le diverse
parti in causa. Il giornale “Kurier” di Vienna del 29 aprile
scorso pubblica un articolo dove si reputano ridicole le diffi-
coltà paventate se si confrontano con quelle che Ghega
dovette affrontare a suo tempo senza scavatrici meccani-
che, senza dinamite e senza computer.

La celebrazione odierna inizierà con una tavola rotonda
nella sala convegni della stazione centrale, alla quale sono
stati invitati, oltre alle autorità locali e ai dirigenti delle fer-
rovie, i sindaci e i capistazione di Vienna, Gloggnitz,
Semmering, Graz, Maribor, Lubiana, Aurisina e Trieste:
principali centri attraversati dalla linea ferroviaria. Dopo gli
interventi delle autorità, alle ore 12.30 verrà collocato pres-
so l’atrio della Stazione centrale gestita da Centostazioni
SpA, alla presenza delle autorità cittadine, il busto di Car-
lo Ghega di proprietà del Civico Museo Revoltella. Alle ore
14.30 partirà il treno storico che passerà sui viadotti di Carlo
Ghega da Trieste ad Aurisina.

Il busto di Ghega fu allontanato dalla sua sede dal sindacato
fascista degli ingegneri nel 1939 e regalato al Museo Revoltel-
la nei cui magazzini ora si trova. La consegna verrà effettuata
tramite un contratto di comodato tra il museo e la società Cen-
tostazioni SpA, con l’Ausilio dell’Associazione Italia-Austria che
si è adoperata per la riuscita di questo importante evento. Il
busto verrà collocato in una bacheca trasparente a prova di
furto e assicurata alla parete.

Promosso dal Comune di Tri-
este prosegue il programma di
manutenzione della segnaletica
stradale orizzontale.

Da domani a giovedì 22 luglio,
con orario 21-6, saranno interes-
sate dagli interventi le vie Roma
(tratto Rossini-Italia), Mazzini
(tratto Imbriani-Rive), Cassa di
Risparmio, Genova, piazza Pon-
terosso e della Borsa, via Canal
Piccolo, Riva Tre novembre,
Riva Caduti per l’Italianità di Tri-
este, Riva del Mandracchio,
Riva Nazario Sauro, piazza Ve-
nezia, e ancora le vie Cadorna,
Diaz, San Giorgio, Annunziata,
Felice Venezian, Cavana, Mer-
cato Vecchio, Pozzo del Mare,
Teatro Romano, Largo Granatie-
ri, largo Papa Giovanni XXIII, e
infine le vie Madonna del Mare,
Rotonda e San Michele.

La Provincia di Trieste, Sportello del lavoro, comuni-
ca che, nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20, pres-
so la sede di Scala dei Cappuccini 1 (ex Irfop) dalle
ore 9.30 alle 12.30 ed il lunedì pomeriggio dalle 15 alle
16.30, saranno raccolte le adesioni per la Croce Ros-
sa Italiana n. 1 “Autista-barelliere di autoambulanza”
IV qualifica tempo determinato per la postazione aero-
portuale di Ronchi dei Legionari. Requisiti richiesti: pat.
cri. mod. 138, attestato primo soccorso, precedenti
esperienze di Croce Rossa.

Saranno raccolte le adesioni anche per il Comune di
Trieste n. 16 “Collaboratori socio sanitari” cat. B pos.
econom. B6, a tempo determinato in possesso di qua-
lifica Adest in subordine Ota ovvero Oss.

I requisiti richiesti sono quelli previsti per l’accesso
alle Pubbliche Amministrazioni (tra cui la cittadinanza
italiana o di uno stato membro Ue e la licenza della
scuola media inferiore o l’obbligo scolastico). Inoltre,
gli interessati dovranno presentarsi muniti di un docu-
mento di identità, della ricevuta attestante l’avvenuta
dichiarazione di disponibilità nonché della certificazio-
ne Isee qualora ne siano in possesso.

L’edilizia e i lavori pubblici oggi offrono lavoro,
ma non possono bastare come alternativa all’industria

Segnaletica:
ecco i lavori dei
prossimi giorni

Negli uffici postali della provincia di Trieste è
disponibile “postepay”, la carta prepagata ricari-
cabile di Poste Italiane che si può richiedere an-
che senza essere titolari di un conto corrente.
La carta consente di viaggiare in sicurezza in Ita-
lia ed all’estero, evitando di portare con sé gran-
di quantità di denaro contante. La carta “poste-
pay” è ideale per chi non possiede un conto cor-
rente o desidera sostituire il contante e i travel-
lers’ cheques nei propri viaggi. La carta “poste-
pay” può essere utilizzata ovunque, in Italia e
all’estero, per  fare acquisti e per prelevare de-
naro contante dagli sportelli automatici. La carta
è inoltre consigliata a quei genitori che desidera-
no rendere autonomi i propri figli, ricaricando la
carta anche a distanza. Con la tessera prepaga-
ta si può anche spendere in sicurezza su inter-
net e accedere a tutti i servizi offerti sul sito
www.poste.it, come ad esempio il pagamento dei
bollettini on line.

E’ possibile richiedere la carta in qualsiasi Uffi-
cio Postale, presentando un documento di iden-
tità e il codice fiscale: “postepay” sarà rilasciata

La Croce Rossa cerca un autista barelliere
e il Comune 16 collaboratori socio-sanitari

immediatamente. La carta è disponibile in ver-
sione Standard ed in versione Junior per i minori
di 18 anni. Quest’ultima tipologia può essere ri-
lasciata ai minori che presentino un documento
di identità con foto e codice fiscale, accompa-
gnati dal genitore che sottoscriverà la richiesta.

Utilizzare “postepay”  è semplicissimo: la carta
può essere “caricata” dell’importo desiderato, dal
quale saranno scalati, di volta in volta, i paga-
menti e i prelievi effettuati. L’importo massimo
ricaricabile è di 2.000 euro per la versione Stan-
dard e di 1.000 euro per la versione Junior. La
ricarica può essere effettuata anche dai non tito-
lari.

La carta “postepay” si può  ricaricare in tutti gli
uffici postali, versando in contanti o trasferendo
denaro da un’altra “postepay” oppure, per i cor-
rentisti BancoPosta, utilizzando la carta di debito
Postamat; negli sportelli automatici di Poste Ita-
liane, utilizzando un’altra carta “postepay” o la
carta Postamat; tramite il sito www.poste.it, tra-
sferendo la somma da una “postepay” all’altra o
addebitando l’importo sul conto BancoPosta.

Come andare in vacanza senza contanti
POSTE ITALIANE HA MESSO A PUNTO UNA CARTA PREPAGATA

La Regione stipulerà entro
breve una convenzione con il
Comune di Trieste per regola-
mentare modi e termini di tra-
sferimento delle risorse finan-
ziarie per la realizzazione dei
lavori per la riqualificazione,
potenziamento e adeguamen-
to della tramvia e funicolare
Trieste-Opicina.

Il testo della convenzione è
stato approvato ieri dalla Giun-
ta regionale, su proposta del-
l’assessore alle Infrastrutture di
trasporto Lodovico Sonego. La
Giunta ha anche autorizzato la
relativa spesa di quasi 5 milio-
ni di euro.

La Regione stanzia quasi 5 milioni di euro per il Tram di Opicina
E’ UN INVESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE IN ACCORDO CON IL COMUNE

Da lunedì chiude il portone d’ingresso al com-
prensorio di San Giovanni in via San Cilino. I
pedoni avranno comunque la possibilità di acce-
dere al parco, mentre i veicoli potranno invece
entrare solo dalla porta superiore di via Fabio
Severo. A determinare la chiusura del portone
sono i lavori di collegamento delle condutture
idriche, da parte dell’Acegas, che dovrebbero
concludersi entro fine mese. Per raggiungere il
Distretto 4, sarà a disposizione dei cittadini un
bus navetta che, in sostituzione della linea 12
dell’Act, partirà dal cancello di via San Cilino.

Oggi dalle 10 alle 13 in piazza della Repubbli-
ca a Monfalcone, Christina Sponza, componen-
te della Giunta di Radicali Italiani, e Licia Mor-
solin, assessore del Comune di Monfalcone ed
esponente di Rifondazione Comunista, saran-
no a disposizione dei cittadini che vorranno sot-
toscrivere la richiesta di referendum abrogativo
della legge sulla fecondazione assistita.

La raccolta firme proseguirà a Trieste con
un “tavolo itinerante” a Barcola dalle 18 alle
21 e domattina, dalle 10 alle 13 in Capo di
Piazza.

Ex Opp: chiude alle auto
l’ingresso di via S.Cilino

Fecondazione assistita:
banchetti dei Radicali


