
                         CHI SI DISINTERESSA
                       DELLA COSA PUBBLICA 
 E' DESTINATO AD ESSERE GOVERNATO DA MALVAGI! 
    
  QUESTO DICEVA PLATONE. 

Sono Paola Rocco 
 nata a Trieste
 il 9 Maggio 1965
Residente a Trieste – stato civile Nubile

ho frequentato l'Istituto d'Arte “ E. U. Nordio” 

le conoscenze mie conoscenze informatiche sono buone
conseguito il corso completo per la patente europea PC

attestato del corso annuale “ marketing e comunicazione”



promosso dalla Regione F.V.G.

Corso e successiva iscrizione all' ISVAP 
 Consulente con iscrizione al registro unico 
degli intermediari sez. c n 383012 
Corso professionale – consuleza fiscale – CAF 

Ho lasciato Trieste in direzione di Bremen nel 1984, conciliando il 
lavoro con lo studio della lingua Tedesca, raggiunto l'obbligo dei tre
anni e superamento dell'esame, potei richiedere la licenza per uno 
spazio dedicato alla musica, all'arte all'aggregazione sociale.
Dopo otto mesi a Londra la mia conoscenza della lingua Inglese è 
discreta.

Il MIO IMPEGNO E OBBLIGO MORALE 
SI INCENTRA SULLA CONSAPEVOLEZZA E CERTEZZA DELLE 
POTENZIALITÀ DEL NOSTRO TERRITORIO

 e  DEL NOSTRO PORTO LIBERO,

 EXTRATERRITORIALE ED EXTRADOGANALE, ALL'INTERNO

 DEL QUALE TROVIAMO I SUOI CINQUE PUNTI FRANCHI CON

 LE SUE PECULIARITA' CHE L'ALLEGATO VIII DEL TRATTATO

 DI PACE , QUALE STRUMENTO PER IL PORTO LIBERO,

PRECISA NEI SUOI ARTICOLI.

 Il   mio percorso politico, iniziato nel 2013 con 
il Movimento “Trieste Libera”; 
 avvalora  i due  principali obiettivi fondanti; Il 
rispetto delle leggi Italiane 1430 e 3054/52 e la 



sua conseguente applicazione,
 che impone il suo rispetto e l’obbligo di farla  
rispettare a chiunque.

Questa responsabilità spetta 
all’Amministrazione, Sindaco, Giunta e 
Consiglieri Comunali in qualità di Pubblici 
Ufficiali, inviolabile il non rispetto delle Leggi 
Italiane, non dobbiamo dimenticarci che 
Governo Italiano amministra provvisoriamente e
civilmente il Territorio Libero di Trieste.
 
COERENTE CON LE AZIONI PERSEGUITE AD OGGI, IL 
MIO OBIETTIVO ERA ED E'

IL progetto dell'Assemblea Popolare all'interno 
dell'amministrazione comunale rimane tra le mie 
priorità, nonostante la dolorosa delusione del 
naufragato progetto elettorale con l'Associazione 
politica "Assemblea Popolare", è mia intenzione 
proseguire negli stessi obiettivi con tenacia, onestà 
ed  inflessibilità. 



La situazione attuale dei  Commercianti e degli 
Artigiani che hanno dovuto arrendersi alla “crisi” 
chiudendo le loro attività, 

la silente ma visibile povertà resa incontenibile 
dall'emergenza covid che troviamo nei nuovi 
disoccupati e Cassaintegrati ( in aumento costante)

 non trovano soluzioni dai partiti politici ma 
immancabili promesse elettorali

Non dimentichiamoci di chi sta lottando e non 
vuole arrendersi.

Gli Anziani, che dopo una vita spesa ad arricchire i 
potenti” devono combattere e sopravvivere 
quotidianamente per salvaguardare la loro dignità 
cominciando dall appellativo “classe debole”.

I Giovani che dovranno affrontare un problematico 
futuro consapevoli dell' incerto presente.

Tutte le Famiglie che con gravose  difficoltà di 
gestione
(asili nido-scuola-centri estivi-Libri-vestiario, mutuo) 
Si interrogano dubbiosi sulla  scelta di vita intrapresa,
come se voler formare una famiglia  ai giorni nostri 
sia quasi una colpa di cui vergognarsi.



Questi sono solo alcuni esempi di cittadini che vivono 
in questo  Territorio i quali sono  parte integrante e 
decisionale del cambiamento.

 L'informazione costante e competente delle 
peculiarità ( siamo esenti dal pagamento del debito 
pubblico Italiano) del nostro Territorio è, adesso più 
che mai, imprescindibile.

Sono fermamente sicura che la collaborazione dei 
pochi “leader” riconducibili al Territorio Libero, 
abbiano dimostrato debolezza

 e l'ennesima delusione e sfiducia di chi aspettava 
l'alternativa ai partiti politici Italiani. 

Cosa abbiamo sbagliato?

Troppo ricattabili? 

Troppo distanti dal sottovalutare i giochi di potere? 

Come dare torto a chi è dolorosamente deluso e 
rassegnato?

Nulla sarà come prima anzi tutto sarà impraticabile, 
affrontare l'avversario forte delle sue “ convivenze” e  
solido nelle sue alleanze, infine arrogante con chi non 
si è arreso.

          L'ENNESIMA AMARA LEZIONE DI VITA ERA

          DI  RICUCIRE  LA MIA ANIMA E PROSEGUIRE.



Il riconoscimento di questo Territorio, della sua 
storia , della sua cultura, delle sue molteplici religioni,
rivendicando la storia che per troppi anni ci è stata 
negata.

I partiti polici Italiani hanno cancellato la storia e 
calpestato la memoria e la dignità dei pochi “ 
Triestini” rimasti.

Per far valere i nostri diritti di Cittadinanza e per 
riottenere la gestione del nostro Territorio e del 
nostro Porto Libero dovremmo smantellare  tutta la 
classe Politico-Amministrativa che per mezzo secolo 
ha regnato e mal governato l'economia, le industrie, la
sanità, le politiche sociali e il nostro Porto 
Internazionale, ma in particolar modo, ha offuscato 
l'argomento  fondamentale che ci rende “esclusivi e 
singolari”  

SIAMO CITTADINI DEL “ TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE” 

CONNESSO AL SUO PORTO LIBERO. 

NON Può ESISTERE L'UNO SENZA L'ESISTENZA DLL'ALTRO.

Vogliamo riavere tutti i beni a noi sottratti  a 
partire dai nostri cognomi e da quella 
Cittadinanza che dittatorialmente ci è stata 
occultata e successivamente negata.



NON ELUDETE LA POSSIBILITA' DI POTER SCEGLIERE, 

SIATE CONSAPEVOLI DEL POTERE DECISIONALE

 CHE IL  POPOLO ESPRIME CON IL VOTO.

RICORDATEVI CHE ESISTE IL VOTO DISGIUNTO. 

SARò A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI 

AI BANCHETTI DI UGO ROSSI  “3V VERITA' LIBERTA'” 

  VERITA' PER TRIESTE!

  VERITA' PER IL NOSTRO PORTO LIBERO.

PAOLA ROCCO


