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Il premier in vacanza con Putin sul Mar Nero promuove per intero l’attività del governo e si dice costretto a ripresentarsi alle elezioni Cantieri aperti fino a novembre
tra piazza Unità e palazzo Carciotti

Berlusconi: mi candido ma è un sacrificio Rive, slitta

ancora la fine
L’opposizione: «Cerca solo di eludere i problemi, troppe promesse a vuoto» dei lavori
L’Udc ribatte secca: «Nessuno glielo chiede». Indignata replica di Forza Italia
TRIESTINA-BOLOGNA
ESORDIO SENZA GOL AL ROCCO

Il petrolio
a 70 dollari

G Nello Sport

L’uragano perde forza
ma devasta gli Usa: già
30 miliardi di danni

NEW YORK Il prezzo del petrolio ha registrato ieri un nuovo record storico a
70,80 dollari al barile per l'uragano Katrina che ha provocato l'interruzione
della produzione di poco meno della metà delle attività estrattive
del Golfo del
Nuovi record
Messico. Dal
Medie dei prezzi mensili 2005 sulla base
delle rilevazioni di ogni lunedì ( /litro)
picco toccato
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO*
1,3
in mattinata,
1,295
sui
circuiti
elettronici il
1,2
petrolio successivamente
1,173
ha perso oltre
1,1
2 dollari e in
serata, affievolitasi la fu1,0
ria di Katri*prezzi massimi consigliati
na,
veniva
ieri dalle compagnie
scambiato a
Benzina
verde
68,15 dollari
Gasolio
al barile.
Fonte: Ministero Attività Produttive
In Italia però la benzina
senza piombo è arrivata a toccare un
nuovo record assoluto, a 1,295 euro al
litro. Il gasolio si è fermato a quota
1,172 euro al litro, appena al di sotto
del massimo di 1,173 euro.
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ANSA-CENTIMETRI

Bertossi: «Legge sul commercio
Vogliamo tutelare i consumatori»
Il capitano alabardato Godeas
ostacolato da un difensore del Bologna
(foto Lasorte).

CORSA INFINITA
di Alfredo Recanatesi

S

G Segue a pagina 7

G Silvio Maranzana a pagina 15

L’assessore replica alle critiche dell’Ascom e chiede più flessibilità
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ettanta! E probabilmente non è ancora finita. Agli ottimisti piace pensare
che si è innescata una spirale che
rende verosimile qualsiasi quotazione, che il mercato di conseguenza ne approfitti, ma che poi, passata l'onda, tutto
sia destinato ad assestarsi su livelli più ragionevoli. I pessimisti, invece, ritengono
strutturali questi rincari, dovuti cioè ad
una sostanziale e abbastanza irreversibile
modificazione dei rapporti tra domanda e
offerta di energia, con la prima alimentata
dalla prorompente crescita economica dei
Paesi asiatici, e la seconda, invece, presa
in contropiede dopo un periodo nel quale
la stagnazione del prezzo aveva scoraggiato gli investimenti per lo sfruttamento di
nuovi giacimenti. Ora, a questi prezzi, gli
investimenti stanno riprendendo, ma prima che si traducano in un aumento dell'
offerta ci vuole parecchio tempo.

ROMA Silvio Berlusconi, dal Mar Nero dove
è in vacanza ospite di Putin, parla a ruota
libera di politica ed elezioni e dichiara:
«Non ci tengo a ricandidarmi nel 2006 ma
sono costretto a farlo, è un sacrificio enorme, ma nessun altro può farlo al mio posto. Se pensassi ai miei desideri e a quello
che vorrei fare potrei benissimo dire:
avanti, se c’è
un candidato si accomodi. Magari ci
fosse qualcuno che potesse avere le
capacità di G A pagina 3
tenere insieme la coalzione ed essere accettato da tutti». L’Udc gli ha risposto: «Nessuno gli ha
chiesto questo sacrificio», ricevendo subito
dopo la replica irata di Forza Italia con
Bondi. L’opposizione, da parte sua, accusa
Berlusconi di eludere i veri problemi».

TRIESTE Buona la prima
sia per la Triestina che
per il Bologna. È un
punto commestibile come le famose polpette
di Tonellotto. Magari
non hanno molto sapore ma alla fine riempiono la pancia. Con due
squadre che sono ancora un cantiere aperto,
ci si può anche turare

Alabardati più generosi che belli

Pari da accettare
di Maurizio Cattaruzza
il naso e incassare il
pareggio senza fare
tante storie. Ambedue
le squadre hanno avu-

to le occasioni per lasciare il segno e questo
significa che il risultato è giusto. Primo tem-

po del Bologna che ha
tenuto bene il campo,
ripresa dell’Unione.
Partita a tratti piacevole e Triestina più generosa che bella. Calori e
Buffoni confezionano
un 4-2-3-1 con un Godeas che davanti deve
vedersela contro tutti.

G Segue nello Sport
con altri servizi

TRIESTE Si infiamma il dibattito sulla legge regionale
per il commercio, in particolare per quanto riguarda
gli orari di apertura dei negozi. «Le legittime richieste
degli operatori e dei sindacati vanno tutelate - afferma in proposito l’assessore
Enrico Bertossi, replicando
alle critiche dell’Ascom ma non dimentichiamo che
ci sono anche i consumatori, 1 milione 200 mila persone alle quali si aggiungono
i potenziali clienti da fuori
regione». L’assessore alle
Attività produttive, auspicando che il Testo Unico
del commercio sia licenziato entro l’anno dal Consiglio regionale, conferma comunque che la linea della
Regione, nel comparto, è
quella della «grande flessibilità».
Le associazioni di categoria mettono in guardia da
norme «lassiste» che rischiano di far morire il commercio di medie e piccole dimensioni e auspicano che
in regione la regolamentazione delle aperture domenicali e degli orari sia univoca.
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Nozze carsiche rovinate dai malviventi, svaligiata durante la cerimonia la casa del padre dello sposo: spariti gioielli e orologi

IMPARARE IL TEDESCO
A TRIESTE
DIPLOMI UFFICIALI
DEL GOETHE - INSTITUT
BIBLIOTECA
MANIFESTAZIONI CULTURALI
NUOVA SEDE: VIA BECCARIA, 6

Willkommen
www.goethezentrumtriest.it

PROSECCO I ladri hanno approfittato delle Nozze carsiche per mettere a segno un
colpo ai danni della famiglia dello sposo. Hanno infatti svaligiato la villetta
del padre a Prosecco. Mentre centinaia di persone festeggiavano l’evento a Monrupino, i malviventi si sono
introdotti nella villetta entrando da un balcone del
primo piano, con la certezza di poter avere campo libero. Si sono impadroniti,
dopo aver rovistato in tutti
i cassetti, di oggetti d’oro
ed orologi, dandosi poi alla
fuga indisturbati. Una brutta sorpresa, al loro rientro,
per i genitori dello sposo.
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LA CITTÀ E IL DEGRADO

Alberi dei bimbi ko
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Guerra: «Sbagliai
a scendere in lizza
per le regionali»

BANKITALIA,
AUTORIFORMA
OBBLIGATORIA
di Francesco Vella
a riforma della Banca
d’Italia deve rispettare i vincoli comunitari
derivanti dal trattato di
Maastricht e dalla qualità
di membro del direttivo della Bce del governatore. Sono vincoli che difendono
l’indipendenza e l’autonomia delle banche centrali,
imponendo alle legislazioni
dei Paesi dell’Unione europea criteri coerenti con il
Trattato. Questo è il motivo per il quale tutte le iniziative in questo settore devono ricevere il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Banca centrale europea. La Bce già nel 2004
ha dato un primo parere
sull’originario testo del disegno di legge sul risparmio.

L

TRIESTE «Sbagliai a correre per la presidenza della Regione» rivela ora
Alessandra Guerra.
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Marco Ballico

G Segue a pagina 13

I sindacati occupano
il Comune: «Minori,
i Centri non si toccano»

Mentre si sposano i ladri fanno razzia
I banditi hanno agito
a colpo sicuro
entrando da un balcone

IL PARERE DELLA BCE

Stampa on-line
le tue foto digitali su

KataWeb
www.kataweb.it/foto

TRIESTE Quindici delegati sindacali di
Cgil e Uil hanno messo a segno ieri un
colpo di mano occupando la sala giunta in Comune, come azione di protesta
contro la chiusura delle due comunità
educative per i minori stabilita per domani con una delibera comunale. «La
decisione di chiudere due strutture
pubbliche che per trent’anni sono state, a livello nazionale, un modello da
imitare nell’ambito dell’assistenza e
dell’accoglienza minorile rappresenta
un fatto gravissimo» ha dichiarato Marino Sossi, sindacalista della Cgil-Funzione pubblica.
La protesta è scattata immediatamente dopo aver appreso che gli ospiti
delle due comunità erano già stati trasferiti, ieri mattina, presso altre strutture. Secondo Sossi, si potrebbe salvare almeno una delle due comunità, ricorrendo a quattro assunzioni a tempo
determinato, con «una spesa tutto sommato minima».
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