
TRIESTE TV

“LA PORTA ROSSA 2”, ASSALTO DEI FAN
Centinaia in fila davanti alla biglietteria del Rossetti per partecipare alla serata finale
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un “von” di troppo
mette nei guai
l’erede degli asburgo

Quattro navi da crociera, tutto som-
mato “piccole” (da 64 mila tonnel-
late di stazza lorda ciascuna), ma 
extralusso costruite da Fincantieri 
per Msc. L’annuncio è arrivato ieri: 
ufficializza la firma dei contratti de-

finitivi dopo il memorandum di in-
tesa dell’ottobre 2018. La commes-
sa ha un valore complessivo di due 
miliardi. Il prototipo della nuova 
classe sarà costruito a Monfalcone.
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Le Generali premono l’acceleratore 
sulla crescita, incassano utili 2018 
da record (2,3 miliardi, +9,4%) e 
nell’assemblea del 7 maggio a Trie-
ste servono ai soci il piatto forte di 
dividendi  in  crescita  del  5,9%  a  

0,90 euro per azione. Inoltre il cda 
ha approvato per la prima volta nel-
la storia della compagnia un piano 
di azionariato per i quasi 71 mila di-
pendenti del gruppo.
FIUMANÒ / A PAG. 16

Per  settimane  la  questione  
dell’articolo – la o il Tav – è stata 

un tormentone nei dibattiti televisi-
vi, ora sembra che sia avvenuta una 
scelta da parte dei commentatori: il 
femminile, cioè la scelta sbagliata.
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il prototipo da crociera sarà costruito a monfalcone

Msc ordina a Fincantieri
4 “piccole” extralusso

nel 2018 profitti a 2,3 miliardi di euro

Generali, balzo degli utili
E azioni ai dipendenti

ORA UN PATTO
TRA DIVERSE
GENERAZIONI

SOSTENIBILITÀ
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C
on i  Fridays  for  Future,  
che si celebrano da mesi 
in tutto il mondo i giovani 

chiedono a gran voce di agire 
per il loro futuro. Oggi lo faran-
no in centinaia di città. Aveva 
cominciato lo scorso agosto la 
sedicenne  Greta  Thunberg:  
dapprima studentessa solitaria 
accampata davanti al Parlamen-
to svedese, ora leader del movi-
mento Global Climate Strike.

ETICA MINIMA

PIER ALDO ROVATTI

IL TAV O LA TAV?
INTANTO SI SCORDA
LA SOSTANZA

TOUR Data € TOUR Data € Agenzie POINT

www.abacoviaggi.com
Tel. 0432.900077

Trieste:
 Linea Gialla, T. 040-635333
 Cividin Viaggi, T. 040-3789382
 Julia Viaggi, T. 040-367886
 Soho Viaggi, T. 040-3478519
 Sinfonia Viaggi, T. 040-370370
 Mittelnet, T. 040-9896112
Muggia:
 La Rambla, T. 040-271754
Monfalcone:
 ProgettoViaggi, T. 0481-414179
 Swami Viaggi, T. 0481-43432
 No Stop Viaggi, T. 0481-791096
Ronchi dei Legionari:
 La Dosolina, T. 0481-474235
Gradisca d’Isonzo:
 Blue Mountains, T. 0481-961166
Gorizia:
 K’Un Lun, T. 0481-545034
 Salvans Tour, T. 0481-539707
Cervignano:
 Punto It, T. 0431-370376
Palmanova:
 Hangar 34, T. 0432-924220
Manzano:
 Universi Paralleli, T. 0432-750716

Monaco e i castelli di Baviera 5-7apr 3 € 430

Norimberga e Strada Romanti ca 18-22 apr 5 € 710

Viterbo e la terra degli Etruschi 18-22 apr 5 € 695

Matera e la Basilicata 18-23 apr 6 € 810

Budapest e lago Balaton 19-22 apr 4 € 540

Lucca, Vinci e luoghi di Leonardo 19-22 apr 4 € 490

Olanda e la fi oritura dei Tulipani 19-22 apr 4 € 990

Umbria, il cuore verde dell'Italia 19-22 apr 4 € 540

Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina 19-23 apr 5 € 660

St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 20-22 apr 3 € 465

Isola d'Elba, perla del Tirreno 20-23 apr 4 € 590

Boemia e Moravia 20-25 apr 6 € 740

Puglia Classica, Lecce e Matera 20-25 apr 6 € 810

Bergamo, Monza e la Villa Reale 21-22 apr 2 € 270

Isole di Malta e Gozo 23-27 apr 5 € 990

Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 25-28 apr 4 € 630

Berlino, Dresda e Norimberga 25-30 apr 6 € 945

Montenegro e Dubrovnik 25/4-1/5 7 € 915

Cinque Terre e Lerici 26-28 apr 3 € 445

Praga e i castelli della Boemia 26-30 apr 5 € 655

Lago Maggiore e le Isole Borromee 27-29 apr 3 € 455

Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 8-12 mag 5 € 655

Andalusia, la Spagna del Sud 10-15 mag 6 € 1.160

Portogallo, Lisbona, Fati ma e Porto 13-19 mag 7 € 1.280

Costa Azzurra e Montecarlo 16-19 mag 4 € 590

Sicilia Barocca e i Luoghi di Montalbano 21-25 mag 5 € 920

Castelli della Loira e Catt edrali 21-26 mag 6 € 980

Grecia, Atene, il Peloponneso e Meteore 31/5-7/6 8 € 1.460

Paesi Baschi, Bilbao e la Spagna del Nord 11-16 giu 6 € 1.160

AbacoMare incluso trasporto in Bus e 2  escursioni

AbacoMare: Italia e Croazia 8-15 giu 8 da € 595

AbacoMare: Italia e Croazia
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oggi i giovani scioperano
per salvare la terra
mobilitazione generale

TIZIANA CARPINELLI

Il pittore Aldo Bressanutti a Monfal-
cone ha trovato la pace per racconta-

re la vita attraverso l’arte malgrado i 
96 anni. A Staranzano s’inaugura una 
sua mostra (foto Katia Bonaventura).
/ A PAG. 26

Beffa sul Museo del mare mai inau-
gurato. Roma telefona al Comune 
di Grado per sapere quando apre...
BOEMO / A PAG. 32

grado

Museo del mare:
dal Ministero
arriva la beffa
«Quando apre?»

MORO / A PAG. 24

tra un tuffo e l’altro
batki trova il tempo
per laurearsi con 110

MURCIANO / A PAG. 4

leonardo a gradisca
progetto escluso
dai fondi alla cultura

Arriva al dunque la guerra del go-
verno gialloverde all’accoglienza 
diffusa dei  richiedenti  asilo.  Nei  
prossimi  due  mesi  il  sistema  di  
ospitalità  che finora ha  retto  in  
Friuli Venezia Giulia rischia di esse-
re spazzato dai tagli imposti dal de-
creto Sicurezza, i cui criteri sono ri-
tenuti insostenibili dalle realtà che 
si occupano dell’ospitalità dei pro-
fughi.  Caritas  e  Ics,  per  citarne  
due, hanno deciso di impugnare le 
nuove gare d’appalto delle Prefet-
ture. La situazione potrebbe preci-
piotare all’inizio dell’estate.
D’AMELIO / ALLE PAG. 2 E 3

gli effetti del decreto sicurezza

Tagli all’accoglienza dei migranti
in regione sistema verso il tracollo
Caritas e Ics impugnano i bandi delle Prefetture: «Costi insostenibili». Due mesi per rimediare

Bressanutti e l’arte
un eterno ragazzo
che racconta la vita

il personaggio
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QUOTIDIANO DI GORIZIA E MONFALCONE - FONDATO NEL 1881

€ 1,40
ANNO 139- N¡63

TRIESTE-VIA MAZZINI 14

TEL. 040 3733111

GORIZIA-C.SO ITALIA 74, TEL. 0481 530035

MONFALCONE-VIA F.LLI ROSSELLI 20, TEL. 0481 790201

www.ilpiccolo.it
EMAIL: piccolo@ilpiccolo.it

POSTEITALIANE SPA - SPED. ABB. POST.
353/2003 (CONV. L. 46-27/02/2004)
ART.1, COM. 1, DCB TS
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Giallo della Costa dei Barbari
è caccia al “terzo uomo”
Cellulari e telecamere al setaccio, si ricostruiscono le mosse del pugliese
nelle ore precedenti agli spari. Una pista porta verso un locale in Friuli

I due studi sono entrati nell’elenco delle più importanti realtà
di consulenza censite dal celebre magazine economico

Antonini e Zunarelli, legali triestini
inseriti nella top 100 di Forbes

Gianpaolo Sarti

TRIESTE. Telecamere, cellula-
ri  e testimoni.  Le indagini  
sul tentato omicidio di ve-
nerdì notte nel parcheggio 
della Costa dei Barbari pun-
tano a ricostruire pezzo do-
po pezzo le ore che hanno 
preceduto l’agguato del qua-
rantatreenne Giuseppe  De 
Luca,  l’avvocato  pugliese  
che ha sparato cinque colpi 
di pistola contro una Opel 
ferma nel posteggio. Dentro 
alla vettura c’era un sessan-
tenne croato, un camionista 
che aveva lasciato il tir nell’a-
zienda friulana in cui lavo-
ra, a Premariacco, e si era 
messo a dormire nella pro-
pria auto prima di fare ritor-
no a Pola dove vive con la fa-
miglia. L’uomo è salvo per 
miracolo: una pallottola gli 
è passata a sei millimetri dal 

naso. Un’altra a un centime-
tro dal ventre.

Dalle indagini sembra che 
i due non si conoscessero. E 
che De Luca volesse in realtà 
sparare a un’altra macchina 
e quindi a un’altra persona. 
L’avvocato, che adesso è in-
dagato  per  tentato  omici-
dio, potrebbe dunque avere 
sbagliato  bersaglio.  Anche 
se lui, nel corso degli interro-
gatori, ha affermato di aver 
premuto il grilletto per «sfo-
go».

Una circostanza ritenuta 
poco credibile per gli inqui-
renti: perché mirare su una 
macchina e non, per dire, su 
un segnale stradale, un cas-
sonetto o in aria, se di «sfo-
go» si tratta? La giustificazio-
ne di De Luca vacilla, tanto 
più che lui stesso – durante 
la colluttazione che ne è se-
guita con il croato in Campo 
del Belvedere – ha detto alla 

vittima di aver sbagliato au-
to e persona.

L’inchiesta del pm Chiara 
De Grassi intende quindi ac-
certare chi potrebbe essere 
– se davvero esiste – il terzo 
uomo misterioso che il qua-
rantatreenne pugliese pre-
sumibilmente cercava

Per questo motivo gli in-
quirenti passeranno al setac-
cio le telecamere del locale 
in cui l’avvocato aveva tra-
scorso la serata nelle ore an-
tecedenti all’episodio, l’Eu-
phoria di Pradamano, e quel-
le delle immediate vicinan-
ze. 

De Luca aveva incontrato 
qualcuno? Si era messo a se-
guire un’auto in particolare, 
quella che poi avrebbe scam-
biato con la Opel posteggia-
ta alla Costa dei Barbari?

Stesso discorso per il cellu-
lare dell’avvocato pugliese: 
gli investigatori analizzeran-

no i suoi contatti, i suoi mes-
saggi e le sue telefonate per 
scoprire se il quarantatreen-
ne si era dato appuntamen-
to con qualcuno o se aveva 
qualche conto in sospeso. 

De Luca, arrestato dai ca-
rabinieri, adesso si trova ai 
domiciliari. L’uomo è difeso 
dall’avvocato Astrid Vida. 

Il camionista croato, inve-
ce, si è affidato a due legali: 
l’avvocato Andrea Cavazzi-
ni e l’avvocato Laren Saina. 
D’altronde il sessantenne ha 
rischiato di essere ucciso. Lo 
straniero,  non  appena  ha  
realizzato cosa gli era suc-
cesso, si  è lanciato in una 
lunga caccia all’aggressore. 
Un vero e proprio insegui-
mento a folle velocità (le au-
to hanno superato i 180 chi-
lometri  orari)  in  Costiera,  
viale Miramare e piazza Li-
bertà. E poi, contromano, su 
per via Pauliana e quindi in 
via Udine. 

Il croato, che guidava sen-
za schienale (aveva il sedile 
abbassato  quando  è  stato  
sorpreso dagli spari mentre 
dormiva nel posteggio) è riu-
scito a fermare De Luca in 
Campo del Belvedere. I due 
si sono azzuffati, poi l’avvo-
cato è scappato a piedi con 
la  pistola.  I  carabinieri  lo  
hanno rintracciato e arresta-
to poche ore dopo nella sua 
abitazione. —
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Lorenzo Degrassi

S
ono partner di  grandi 
aziende, ma assistono 
anche famiglie e picco-
le imprese, impegnate 

in delicati passaggi generazio-

nali o in operazioni di finanza 
straordinaria. Sono studi lega-
li e tributari, grandi e piccole 
realtà di consulenza direziona-
le di tutta Italia che il mensile 
Forbes, il magazine di cultura 
economica più famoso al mon-
do, ha individuato e classifica-
to fra i primi cento nella cate-
goria che riguarda l’approccio 
innovativo alla professione e 

la capacità di consolidare e svi-
luppare  la  propria  presenza  
nel mercato domestico. Nell’e-
lenco, costituito essenzialmen-
te da studi e società che fanno 
riferimento all’area milanese 
e romana, ci sono due studi le-
gali triestini: lo studio Antoni-
ni di via Lazzaretto Vecchio; e 
lo studio associato Zunarelli di 
via San Nicolò. «Il fatto che in 

questo gruppo siano indicati 
anche due studi triestini è mol-
to importante - dice l’avvocato 
Alfredo  Antonini  -  ne  sono  
estremamente soddisfatto.  Il  
mio  studio  l’anno  scorso  ha  
compiuto 80  anni  di  vita,  è  
uno degli studi legali più anti-
chi di Trieste, di cui mi fregio 
di essere il titolare». Ma quali 
siano stati i criteri di scelta del-
le società più virtuose d’Italia, 
l’avvocato lo ignora: «Credo si 
riferiscano alla serietà all’ap-
proccio delle  problematiche,  
la  materia  trattata  che  per  
quanto riguarda il nostro stu-
dio ha a che fare soprattutto 
col  diritto  societario,  quello  
commerciale,  contrattualisti-
ca e diritto dei trasporti». 

Responsabile per la struttu-
ra triestina dello studio asso-
ciato Zunarelli è l’avvocato Al-

berto Pasino, che lì opera con 
altri 4 avvocati, mentre Massi-
mo Campailla fa la spola fra Bo-
logna, Trieste e Ferrara, nella 
cui Università insegna. È lui a 
commentare: «Questo ricono-
scimento è  testimonianza  di  
quanto conti l’impegno profu-
so dal nostro studio per fare il 
salto di qualità nel settore del-
la consulenza legale - spiega 
Campailla -. Noi siamo nati a 
Bologna come studio che si oc-
cupava di diritto dei trasporti, 
motivo per cui abbiamo dovu-
to col tempo diramarci nel ter-
ritorio aprendo una seconda 
sede a Trieste. Negli anni ab-
biamo dovuto cambiare pelle 
ampliando la nostra sfera di at-
tività e aggregando professio-
nisti che avessero competenze 
anche in altre materie». —
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Il titolare dello studio
di via del Lazzaretto
Vecchio: importante
la serietà
nell’approccio
delle problematiche

Dalle indagini
sembra che il legale
e il camionista croato
non si conoscessero
e che gli spari fossero
mirati a un’altra auto

iL casO

I biologi
querelati
dall’Ordine:
«Sosteneteci»

Il parcheggio nell’area della Costa dei Barbari, dove sono stati esplosi gli spari che hanno dato origine all’inseguimento finito a Trieste

ALFREDO ANTONINI
È TITOLARE DELL’OMONIMO
STUDIO LEGALE TRIESTINO

CHIARA DE GRASSI
IL PUBBLICO MINISTERO
CHE CONDUCE L’INCHIESTA

TRIESTE. Prosegue la querel-
le  dell’Ordine  nazionale  
dei biologi contro i gestori 
della  pagina  Fb  “Biologi  
per la scienza”, gestita da 
due iscritti all’Università di 
Trieste e uno dell’ateneo di 
Padova. I tre studenti (Gian-
luca  Masella,  Giovanni  
Schiesaro e Riccardo Spa-
nu) lanciano sulla loro pagi-
na un appello a contribuire 
via crowdfunding alle spe-
se legali. Al contempo l’Or-
dine interviene per specifi-
care  che,  al  contrario  di  
quanto emerso in un primo 
momento, non chiederà un 
risarcimento ai giovani.

L’Ordine ha querelato gli 
studenti perché attraverso 
la pagina avrebbero critica-
to  il  presidente  Vicenzo  
D’anna descrivendolo, so-
stengono i  querelanti,  co-
me un ignorante vicino a 
posizioni No Vax.

Questa la replica dei “Bio-
logi per la scienza”: «La no-
stra pagina (di tre studenti 
di 23 anni) ha da sempre 
avuto un taglio irriverente 
a  cui  abbiamo  coniugato  
una  continua  attenzione  
per una corretta divulgazio-
ne scientifica. Lo abbiamo 
fatto perché non potevamo 
ritenere corretto che un or-
dine come quello dei biolo-
gi  potesse  portare  avanti  
conferenze e affermazioni 
infondate dal punto di vista 
scientifico». Segue l’appel-
lo al sostegno.

Questa invece la specifi-
ca  dell’Ordine:  «L’Ordine  
non ha chiesto un risarci-
mento a carico dei tre stu-
denti. In realtà l’azione po-
sta in essere è di tipo caute-
lare ed è principalmente fi-
nalizzata a sollecitare l’ob-
bligo, che incombe sul so-
cial network, di controllare 
i post che vengono pubbli-
cati e, solo in via subordina-
ta, è tesa a ottenere la con-
danna a rimuovere le diffa-
mazioni, le accuse di brogli 
elettorali e le offese rivolte, 
attraverso quello stesso pro-
filo social, al rappresentan-
te dell’Onb». — 
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