IL MESSAGGERO VENETO 22 NOVEMBRE

L'organismo valuterà le domande di protezione internazionale dei migranti
Sarà una sottosezione del comitato di Gorizia, che si trasferirà presto a Trieste

A Udine la commissione per i richiedenti
asilo
di Christian Seu UDINE A Udine sarà attivata la commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale, organo deputato a valutare le richieste d'asilo dei migranti che arriveranno
sul territorio. L'aveva annunciato il ministro dell'Interno Marco Minniti a settembre, ora arriva anche la
conferma ufficiale. Il capoluogo friulano ospiterà una sezione dipendente dalla commissione principale,
che resterà momentaneamente a Gorizia. Probabilmente già entro la primavera l'organismo
abbandonerà le rive dell'Isonzo per trasferirsi a Trieste. Conferme arrivano anche da una lettera che il
commissario del governo del Fvg (e prefetto di Trieste), Annapaola Porzio, ha indirizzato nelle scorse
ore al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.Il Comune di Udine nei giorni scorsi ha pubblicato un bando
per la designazione dei componenti (tre in tutto, un titolare e due supplenti) che spettano all'ente locale
all'interno della commissione che valuta le richieste d'asilo. «Quella dell'avviso pubblico non è una
strada obbligata, ma considerata la delicatezza delle decisioni che i commissari sono chiamati a
prendere abbiamo preferito lanciare un bando per individuare candidati che abbiano requisiti specifici in
tema di immigrazione e diritti umani», spiega il sindaco Furio Honsell.La commissioneIl modello del Fvg
ricalcherà in qualche maniera quello già adottato da due anni a questa parte in Veneto, con una
commissione di riferimento (in Veneto è Verona a fare da capofila, nella nostra regione è programmata
la staffetta tra Gorizia e Trieste), alla quale si affiancano sezioni distaccate (Vicenza, Padova e Treviso
in Veneto, Udine in Fvg). Obiettivo della moltiplicazione degli organismi di valutazione delle richieste di
protezione internazionale è accorciare i tempi di esame delle domande e dunque ridurre la permanenza
nelle strutture di accoglienza temporanea dei migranti. A UdineLa commissione che sarà attivata nel
capoluogo friulano vaglierà prevalentemente le richieste di protezione formalizzate dagli asilanti che
giungeranno nelle province di Udine e Pordenone, anche se la ripartizione dei carichi di lavoro con
Gorizia saranno stabiliti una volta che la commissione sarà attivata. L'organismo, che sarà presieduto
da un dirigente della Prefettura di Udine designato dal prefetto Vittorio Zappalorto, sarà ospitato in una
sede che lo stesso rappresentante del governo sul territorio provinciale sta individuando in queste
ore.Ricadute negative per il territorio friulano? «Non credo che l'apertura della commissione comporterà
un aumento dei flussi in direzione della nostra città - commenta il sindaco di Udine, Furio Honsell -. Del
resto due anni fa avevamo in città oltre mille migranti: il problema di Gorizia, con centinaia di persone
che per giorni hanno dormito al freddo in una galleria, non è certamente legato alla presenza della
commissione territoriale, ma piuttosto testimonia l'incapacità della città a gestire l'accoglienza». Come
funzionerà l'organismo«La commissione di Udine, che sarà una sorta di costola di quella di Gorizia,
opererà in autonomia rispetto l'organismo isontino», assicura il presidente della commissione territoriale
goriziana, Massimo Mauro. «Vagliamo una media di dodici richieste al giorno, dal lunedì al venerdì: con
l'apertura della sezione di Udine la pressione su Gorizia certamente calerà», aggiunge il funzionario
della Prefettura isontina. Le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
sono composte da quattro membri di cui due appartenenti al ministero dell'Interno, un rappresentante

del sistema delle autonomie (generalmente del Comune capoluogo: è quello che cerca
l'amministrazione comunale udinese con il bando pubblicato nei giorni scorsi) e un rappresentante
dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Acnur/Unhcr). All'audizione del richiedente
asilo partecipa anche un interprete.Sono undici le commissioni territoriali attive in tutta Italia (Gorizia,
Milano, Torino, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Trapani, Siracusa e Verona), oltre alla
Commissione nazionale che ha compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento e formazione dei
componenti delle commissioni territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli
status concessi.La Regione: stop all'emergenza«La pressione sul Fvg è nettamente allentata sottolinea l'assessore regionale alla Solidarietà, Gianni Torrenti - e l'apertura della seconda
commissione consentirà di ridurre la permanenza sul territorio dei richiedenti asilo, grazie a un più
rapido disbrigo delle pratiche. Il combinato disposto con la formazione dei funzionari delle Prefetture
che formano l'Unità Dublino, consentirà poi di dare risposte tempestive alle richieste che arrivano
proprio ai "dublinanti", che oggi costituiscono la quasi totalità dei nuovi arrivi in regione».

la situazione nel capoluogo isontino

Rete metallica per chiudere galleria Bombi.
Ziberna annuncia: «Indagini sugli arrivi»
«Finalmente, dopo le nostre pressioni si sta andando nella direzione giusta». Questo il commento del
sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna (nella foto), che ha ricevuto nelle scorse ore una lettera da parte del
commissario del governo e prefetto di Trieste, Annapaola Porzio. «Dando risposta alle preoccupazioni
che avevo espresso nelle mie missive - evidenzia il primo cittadino- mi si informa che è stato disposto il
trasferimento dei richiedenti asilo presenti nella galleria Bombi in strutture di altre regioni italiane ma
anche che si è avviato un approfondimento, in collaborazione con le forze di polizia, sulle cause e le
dinamiche del fenomeno che vede un arrivo continuo e consistente di richiedenti asilo a Gorizia».
Quest'ultima notizia, secondo il sindaco, rappresenta una svolta nella gestione dei migranti nel
Goriziano. «Da tempo abbiamo segnalato che i richiedenti asilo arrivano qui da altri stati europei, in
treno, in pullman e a volte, in aereo», contesta Ziberna. I migranti saranno trasferiti da Gorizia tra oggi e
domani: già venerdì sarà installata agli imbocchi di galleria Bombi una recinzione metallica per interdire
ulteriori accessi di richiedenti asilo.

Migrante si racconta a scuola
I genitori contestano la preside
di Piero Cargnelutti LUSEVERA La settimana del libro sul tema del "viaggio" con il migrante ospite nella
scuola primaria di Vedronza diventa un caso politico e la dirigente scolastica viene inseguita da un
gruppo di genitori insieme al consigliere comunale di Tacento, Riccardo Prisciano (Fdi). L'inseguimento
è avvenuto ieri: alcuni genitori non hanno gradito che la scorsa settimana Najib, un migrante ospitato a
Lusevera, fosse stato invitato nella scuola elementare per raccontare ai bambini la sua storia. Così ieri
si sono recati nella sede della direzione didattica di Tarcento per parlarne con la dirigente Tiziana
D'Agaro. Non trovandola e avendo saputo che in quel momento stava incontrando il sindaco Mauro

Steccati in municipio, il gruppo di genitori, insieme a Prisciano l'hanno attesa fuori dalle porte del
Comune e quando è uscita l'hanno inseguita fino alla sede della direzione didattica dove lei è entrata.
Sul posto sono giunti i carabinieri, anche se di fatto non era accaduto niente di particolare da essere
messo agli atti. «Qualche giorno fa - ha spiegato la mamma di una bimba della scuola di Vedronza abbiamo ricevuto un messaggio della rappresentante di classe che ci annunciava che alcuni ospiti
dell'hotel Stefanutti di Vedronza sarebbero andati a parlare di viaggi con i bambini. Non eravamo
d'accordo con l'iniziativa e volevamo parlarne con la dirigente, ma lei ha rifiutato». «È aberrante - ha
dichiarato Riccardo Prisciano - che un dirigente scolastico faccia fare propaganda politica a un
candidato locale del Pd nei confronti di bambini di sei anni senza nemmeno avvertire i genitori e
addirittura rifiutandosi di relazionarsi con coloro che chiedono chiarimenti». Il candidato Pd indicato da
Prisciano sarebbe Giancarlo Dal Molin, insegnante da due mesi in pensione che avrebbe proposto
l'iniziativa, che ha visto per protagonista Najib, il richiedente asilo individuato per raccontare ai bimbi la
sua storia: fuggito dall'Afghanistan, ha viaggiato tra Pakistan, Turchia e Balcani per arrivare in Friuli
stipato in un furgone da Vienna. Da maggio è a Vedronza: attualmente, si prepara a fare l'esame di
terza media andando a scuola a Gemona ogni giorno in bicicletta. Così rispondono al gruppo di genitori
e a Prisciano la dirigente e gli insegnanti: «Abbiamo deciso di organizzare questa attività per
permettere ai bambini di conoscere nuove realtà e diverse esperienze di vita attraverso una pratica
esperienza di integrazione. I bambini hanno ascoltato con attenzione le parole degli ospiti speciali e li
hanno coinvolti con numerose domande».

Pakistani già respinti in altri Paesi, obiettivo rimpatrio
Il prefetto alla ricerca di un capannone per l'inverno

A Pordenone in 60 dormono per strada
Arrivano dall'Europa
PORDENONE Dormono per strada o in qualche tenda di fortuna montatala sera, con l'aiuto di un
gruppo silenzioso di volontari, e smontata la mattina. I migranti all'addiaccio oscillano stabilmente tra i
sessanta e i settanta a Pordenone, ma più che richiedenti asilo, secondo le istituzione, sono persone a
cui l'asilo non spetta. Sono migranti economici - pakistani i primi della lista - che non scappano da
guerre o persecuzioni, scappano dai dinieghi di Germania (soprattutto), Francia e altri Paesi europei e
ricominciano la trafila dell'asilo politico in Italia. «Perché dopo essere atterrati a Malpensa vengono a
Pordenone?» è la domanda che ha ripetetuto in tutte le sedi e con convinzione il sindaco di Pordenone,
Alessandro Ciriani. «Perché sanno che, comunque, trovano una rete di persone che li aiuterà
offrendogli un pasto, una prima accoglienza» è la risposta che si è dato.Una risposta che ha convinto il
Comune capoluogo, ma anche la Prefettura, che il dormitorio - inteso come struttura di ricovero stabile
per quanto sono in attesa di entrare nell'hub della caserma Monti - non possa essere la soluzione,
perchè non fermerebbe il flusso dei migranti ma semmai genererebbe un effetto richiamo. Dalla
presentazione della domanda di asilo al respingimento, passano in media un paio d'anni (ricorsi
compresi), anni in cui bene o male la persona ha una sistemazione garantita. E per un migrante che
comunque è in una situazione di bisogno - chi non scappa dalla guerra non si muoverebbe dal proprio

Paese se avesse di che vivere dignitosamente - è una soluzione, è un investimento su un futuro da
vivere alla giornata.Dopo il no del Comune di Pordenone al dormitorio, dopo il no delle parrocchie ad
aprire le porte degli oratori per l'inverno - il vescovo Pellegrini ha spiegato che spazi da destinare a
ricovero (oltre a quelli già esistenti e saturi) la Chiesa non ne ha -, il prefetto Maria Rosaria Laganà sta
lavorando di concerto con le associazioni del territorio, non solo quelle di volontariato, per una
soluzione che consenta quanto meno di evitare che persone dormano al freddo da qui alla fine
dell'inverno. Domani, nell'ambito del comitato per l'ordine e la sicurezza, dovrebbe emergere già una
prima ricognizione. Quello che si sa è che le ricerche si sono concentrate nei Comuni dell'hinterland
(Porcia, Roveredo in piano e Zoppola) che sono sotto la soglia dell'accoglienza.La Prefettura sta anche
spingendo da tempo per un riequilibrio delle quote assegnate al Pordenonese. Sia all'interno della
provincia stessa - il capoluogo ospita quasi 400 persone a fronte delle 190 che dovrebbe accogliere -,
sia trasferendo persone dal territorio in altre regioni. A tal proposito, anche il sindaco di Pordenone ha
perorato la causa del trasferimento durante il colloquio avuto con il prefetto Mario Morcone che, per
conto del ministro dell'Interno Marco Minniti, sta guardando con particolare attenzione al caso Friuli
Venezia Giulia e agli arrivi dal Nord Europa. L'ultima spiaggia, ma in pochi credono nelle possibilità di
successo di questa strategia, è la politica dei rimpatri: incentivi per spingere chi arriva da altri Stati a
rinunciare al proprio sogno di una vita migliore qui. (m.mi.)

Incontro Bolzonello-Iacop in vista della scadenza di sabato per le primarie
Addio accordo con Mdp, Si e Possibile che si stanno preparando alla lista unica

Prove d'intesa tra i dem ma è rottura con la
sinistra
di Mattia Pertoldi UDINE Un passo in avanti interno, di non secondaria importanza, e una porta sbattuta
in faccia, come peraltro ormai palese anche a livello nazionale, all'esterno. Prosegue così, un po' sulla
strada che tutti si attendevano, la settimana del Pd che domenica pomeriggio chiude la finestra
temporale per le primarie con l'Assemblea già fissata per lunedì sera.Nelle ultime ore, infatti, si era
diffusa la voce secondo cui Franco Iacop si stesse muovendo per raccogliere le firme necessarie a
sfidare Sergio Bolzonello nella conta interna al partito. In realtà la situazione pare però essere diversa.
Lunedì Bolzonello, a margine dei lavori a piazza Oberdan, ha infatti incontrato Iacop e gli eletti che
fanno riferimento all'area del presidente del Consiglio regionale - come Enio Agnola, Renata Bagatin e
Armando Zecchinon - in un faccia a facia che potremmo definire come una sorta di prova tecnica
d'intesa. E in quest'occasione è sì emersa la volontà che a raccogliere le firme sia anche la corrente di
Iacop, ma non per sfidare il vicepresidente bensì - è questa l'intenzione che però per diventare concreta
da teorica ha bisogno di un altro paio di passaggi politici - per affiancarle a quelle del vicepresidente per
presentare all'Assemblea una candidatura sulla quale, almeno formalmente, ci sia un'ampia
convergenza e condivisione.Bolzonello, dunque, si avvicina, per quanto nella politica italiana e quindi
friulana non ci sia quasi mai nulla di scontato, verso l'incoronazione da candidato governatore del Pd.
Un partito che, comunque, dovrà fare i conti con la chiusura, pressoché ufficiale, di quel mondo a
sinistra che fa riferimento a Mdp, Si e Possibile. Le tre sigle, guidate in Fvg rispettivamente da Carlo

Pegorer, Marco Duriavig e Federico Buttò, si ritroveranno domenica mattina all'hotel Internazionale di
Cervignano dando vita all'assemblea per la costruzione di un nuovo progetto politico unitario. Il primo
obiettivo, anche temporale, sono le Politiche, ma è pressoché scontato il riflesso sulle
Regionali.«Anche in Fvg daremo vita a quanto avviato in sede nazionale da Mdp, Si, Possibile, forze
civiche e diverse personalità - si legge nella comunicazione firmata dalle tre sigle -. Partiamo dai valori
della nostra Carta costituzionale, dall'eguaglianza come principio cardine per costruire un Paese
migliore, dal lavoro al quale deve essere ridata sicurezza e dignità, dalle persone che devono avere
garantiti protezione sociale e diritti. Si apre un percorso aperto a tutti coloro che si riconoscono nei
principi e nei contenuti del documento "Una nuova proposta", e che intende coinvolgere le tante donne
e uomini che operano nel concreto per costruire una società più giusta e libera e che troverà il suo
culmine nell'iniziativa nazionale in programma per il 3 dicembre a Roma».Il sentiero, dunque, sembra
tracciato. Al Pd non resta che costruire attorno a Bolzonello una lista di copertura a sinistra - partendo
da Furio Honsell, Giulio Lauri e Alessio Gratton - del vicepresidente, tenere l'alleanza con Cittadini e ma qui la partita al momento è più complessa - Slovenska Skupnost, oltre a provare a creare un blocco
di centro, a partire dai (pochi) transfughi dell'Udc in Fvg che non sono rimasti nel partito dopo l'addio di
Pierferdinando Casini, per presentarsi alle elezioni con una coalizione a cinque petali.

Patrimonio edilizio
Termini riaperti per il via ai lavori
Un solo articolo, ma di grande importanza, ha apportato la modifica alla legge regionale 19/2009
sull'edilizia, competenza nelle mani dell'assessore Mariagrazia Santoro (nella foto). La modifica, che
interessa la riqualificazione del patrimonio edilizio, riguarda il termine del 18 dicembre 2017.
Tecnicamente, le parole «se i lavori non sono iniziati entro otto anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge», sono state sostituite dalle seguenti: «se la richiesta di rilascio del permesso di
costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sono
presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale», ossia di questa norma-stralcio. Il
Consiglio, infine, ha approvato la richiesta di escludere il commercio ambulante dalla direttiva europea
Bolkestein, ossia tutte le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, le attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte in aree
pubbliche.

UN ALTRO RINVIO

Cda Atap, fumata nera sul nodo Vagaggini
UDINE Un altro nulla di fatto. Il Consiglio d'amministrazione di Atap non ha ancora sciolto le riserve
sull'eventuale causa da aprire nei confronti dell'ex presidente Mauro Vagaggini. Il Cda riunito ieri, per la
seconda volta dal 2 novembre, prende ancora tempo, in attesa che il pool di avvocati legga e interpreti
ogni dettaglio su quanto accaduto in azienda nel periodo dal 21 dicembre 2015 al 5 giugno 2016. I
legali cui si è affidata Atap hanno il compito di passare ai raggi X quanto accaduto all'interno della

società con la cessione di alcune quote a Ferrovie Nord Milano. Appena tre, più che sufficienti per
avviare la scalata lombarda al trasporto pubblico locale. Quelle tre quote che Mauro e Rolando
Vagaggini hanno ceduto ai milanesi. Gli avvocati sono stati chiamati da Atap a scandagliare procedure
e passaggi, esame minuzioso che potrà culminare in un'azione legale contro l'ex presidente di Atap
oppure no. I rinvii dicono che l'opera degli avvocati non è ancora conclusa e che nel Cda la decisione è
complicata da prendere, anche a causa di pareri differenti. Quello preso in esame, secondo la
convocazione del Cda firmata dal presidente Narciso Gaspardo, è il periodo in cui le quote passano di
mano e viene modificato lo Statuto dell'azienda, per la vendita di tutte le quote pubbliche, ma anche per
eliminare il diritto di prelazione solo dei soci pubblici. Una modifica alla quale sia il Comune sia la
Provincia danno il via libera. Eppure della decisione di cancellare quel diritto si erano accorti in pochi e
adesso più di qualcuno vuole fare marcia indietro.È attraverso Atap che Ferrovie Nord Milano tenta la
scalata al trasporto pubblico locale (Tpl). Mva srl (10 mila euro di capitale sociale di cui versati 2.500), è
di proprietà di Mauro Vagaggini, socio maggioritario, e di Rolando Vagaggini. C'è un piano per la
scalata lombarda al Tpl e si legge nel contratto di compravendita di partecipazioni stipulato il 6 ottobre
scorso a Milano. Mva «è allo stato titolare di tre azioni della società Atap spa - si legge nell'atto - e Fnm
ha interesse a rilevare l'intero capitale di Mva esclusivamente a ragione della partecipazione che Mva
possiede in Atap, tenuto conto che lo statuto di Atap prevede il diritto di prelazione per i soci e che,
quindi, mediante l'acquisizione di Mva, Fnm potrà godere di un diritto di preferenza in caso di vendita di
partecipazioni da parte degli altri soci di Atap». Un piano messo nero su bianco.

IL PICCOLO 22 NOVEMBRE

Mdp, Si e Possibile si compattano nel solco di quanto avviene a livello nazionale
Domenica a Cervignano prima assemblea per la costruzione del nuovo progetto

La sinistra corre da sola
«Saremo alternativi al Pd»
TRIESTE «No, le elezioni che si avvicinano non c'entrano. Il problema sono le azioni solitarie di Bruno
Marini». Paride Cargnelutti, consigliere regionale di Alternativa popolare, risponde per le rime al forzista
triestino che ha contestato il suo voto favorevole in Ufficio di presidenza del Consiglio regionale al
programma 2018 di Walter Citti, il garante per le persone a rischio di discriminazione. Marini, la scorsa
settimana, era riuscito a portare Citti in audizione a Palazzo e gli aveva duramente contestato alcuni
suoi interventi. «Ho prodotto vari comunicati stampa in cui il garante interveniva su tematiche,
soprattutto Lgbt, che non mi paiono tener conto della pluralità di valori e ideali che il Consiglio regionale
è tenuto a rispettare», le parole dell'azzurro, contrario nel merito, tra l'altro, alla posizione del garante
sugli omosessuali in Cecenia e alle sue sollecitazioni per la legge sulle unioni civili, considerate
«settarie e faziose». Si era però aggiunto il caso politico. Con Marini all'attacco di Cargnelutti, "reo" di
non aver votato contro il programma di attività 2018 di Citti. «Marini su alcune questioni di merito ha
anche ragione, ma si è comportato da primo della classe chiedendo in solitaria di convocare il garante
in audizione - ribatte Cargnelutti -. Il mio voto a favore? Citti si è difeso bene spiegando che il suo è un

mandato politico dell'amministrazione in carica e che lui si impegna a operare nel rispetto della legge.
Se c'è qualcuno da attaccare, dunque, non è il garante, ma è la giunta. Quanto a Marini, ha
evidentemente cercato visibilità. Ma il risultato di azioni non condivise non può che essere
l'isolamento».(m.b.)di Marco BallicowTRIESTELa sinistra, o almeno una sua parte, si unisce anche in
Friuli Venezia Giulia. Lo fa nella prospettiva delle elezioni politiche, ma inevitabilmente inizia a costruire
il percorso comune pure per le regionali. Con un candidato presidente che si batterà contro grillini e
centrodestra, ma anche contro il Pd. Le sigle sono quelle che si stanno muovendo allo stesso modo a
livello nazionale: Articolo 1-Mdp, Sinistra Italiana e Possibile. Respinto l'appello di Giuliano Pisapia, i tre
movimenti puntano a una lista unitaria alle politiche. E il Fvg, vista l'accelerazione degli ultimi giorni,
risponde positivamente con i referenti locali Carlo Pegorer, Marco Duriavig e Federico Buttò. Il
programma prevede già domenica prossima, a partire dalle 9.20 all'hotel Internazionale di Cervignano,
l'assemblea «per la costruzione di un nuovo progetto della sinistra italiana» che esordirà con una lista
unitaria in occasione del rinnovo delle Camere nel 2018. Nel comunicato di annuncio, Pegorer, Duriavig
e Buttò, citato il documento nazionale "Una nuova proposta", spiegano che pure in Fvg si parte «dai
valori della nostra Carta costituzionale, dall'eguaglianza come principio cardine per costruire un Paese
migliore, dal lavoro al quale deve essere ridata sicurezza e dignità, dalle persone che devono avere
garantiti protezione sociale e diritti». La "cosa rossa" concretizzerà poi il percorso a Roma il 3
dicembre, giorno del battesimo del simbolo e del nome. A quel punto l'evoluzione regionale sarà
naturale conseguenza. «È del tutto evidente che il processo che avviamo a Cervignano insieme ai
compagni di Si e Possibile ha come obiettivo la costruzione anche in Fvg di una proposta coerente con
i nostri principi e i nostri valori», conferma Pegorer per Mdp. Pure Duriavig (Si) ha pochi dubbi:
«L'assemblea di Cervignano è propedeutica a un'intesa che porta alla lista unitaria per le regionali. Il
dialogo va in quella direzione». Dialogo, precisano i diretti interessati, che era partito già in precedenza,
«frutto di una sintonia che, al di là delle differenze di adesione a questo o a quel gruppo, è sempre
esistita», sottolinea Pegorer. Anche perché, insiste il senatore di Mdp, «alcuni esponenti di Possibile
erano con noi nel Pd». Quel Pd di Renzi con il quale non sono andati d'accordo. Ma anche il Pd Fvg, a
sua volta a impronta renziana. «Non abbiamo visto alcuna discontinuità in queste settimane - incalza
Duriavig -. Nonostante gli evidenti errori della legislatura che si sta concludendo, il Pd ha deciso di
assumere ciecamente la continuità di uomini e programmi come proposta politica, e la candidatura di
Sergio Bolzonello non ne è che la conferma. Il progetto che parte va invece nella direzione auspicata,
quella di politiche alternative che rimettano innanzi tutto al centro il problema della disuguaglianza
sociale». Parole nette che sembrano chiudere la porta a qualsiasi ipotesi di alleanza con il Pd. Alle
regionali, a meno di sorprese, la sinistra si schiererà in solitaria, con un candidato presidente che
secondo alcuni sarà Mauro Travanut, secondo altri va ancora individuato. Per le modalità sarà
necessario attendere le indicazioni romane. E dunque il Pd, come del resto sta facendo, dovrà
guardare altrove. Anche se Salvatore Spitaleri, il presidente regionale dei dem, prova a crederci
ancora. Lo ha scritto su Facebook dopo avere ascoltato via radio l'intervento di domenica del segretario
provinciale di Mdp Udine Massimiliano Pozzo: «Queste settimane serviranno a noi tutti a essere più
aperti, più inclusivi, più competitivi. Confido che sia un confronto a chi meglio può fare, meglio può
rappresentare, meglio costruire un pezzo di futuro». E, anche dopo il comunicato della sinistra Fvg,
Spitaleri aggiunge: «Tutti i processi di coesione sono importanti. Ma il tema è anche quello di una
coesione di liste in grado di lavorare per un progetto di governo e di collaborare con tutte le forze del
centrosinistra. Il Pd rimane fortemente motivato a trovare tutte le occasioni di confronto».

Sabato raduno al Molo IV, invitate tutte le forze di centrodestra. «L'importante è
che vinca la squadra»

Bini chiude il tour a Trieste con gli alleati
TRIESTE Partiranno anche tre corriere, da Gorizia, Udine e Pordenone, in direzione Trieste per
lanciare definitivamente Progetto Fvg nella corsa alla Regione. Sabato 25 novembre, alle 11 al Molo IV
(sala 3), Sergio Bini chiama partiti e liste civiche di centrodestra auspicando l'unità e una conseguente
scelta condivisa del candidato presidente. Gli inviti stanno arrivando a tutti. Naturalmente a
Massimiliano Fedriga, il segretario regionale della Lega Nord con cui l'imprenditore friulano ha
condiviso una parte del tour "Come vogliamo cambiare il Fvg" che ha toccato i territori della regione e si
chiude appunto nel capoluogo. Sarà un appuntamento «di centinaia e centinaia di persone avvicinate in
questi mesi e che cercherà di replicare la prova di forza della convention della scorsa primavera in
Fiera a Udine». A Trieste ci saranno anche Forza Italia, Autonomia responsabile, Fratelli d'Italia, Udc e
Pensionati, seduti nel tavolo del centrodestra. Pure Alessandro Colautti ha ricevuto l'invito di Bini, via
messaggio telefonico. Su Alternativa popolare rimane però il veto della Lega Nord, si tratta dunque di
una chiamata più personale che politica. Colautti non sarà tra i relatori (non è nemmeno detto che
sabato ci sia, dipenderà dagli impegni, fa sapere) e rimane al momento ancora fuori dal tavolo. Il
messaggio, tuttavia, va nella direzione dell'unità. Un «richiamo alla responsabilità», così lo chiama il
presidente di Progetto Fvg. Ma c'è anche la sollecitazione a «fare in fretta nella scelta del candidato».
Per riuscirci, insiste Bini, serve un fronte comune: «Noi, e come noi chi ci è vicino, siamo contrari a un
modo di fare politica basato sui personalismi, sulle fughe in avanti di papabili candidati a cariche
diverse. Chi vince è sempre una squadra, mai un singolo. Poi, che tu giochi in attacco, a centrocampo
o in difesa poco importa. L'importante è che la squadra vinca». Progetto Fvg ci sarà dappertutto:
«Presenteremo il nostro simbolo in ogni circoscrizione. Sarà una squadra ricca di uomini nuovi, quelli
che io definisco gli "uomini del fare" - conclude il presidente di Euro&Promos -, che ogni giorno
mandano avanti le proprie attività, si dedicano ai propri cittadini, si adoperano gratuitamente, per spirito
civico, nelle associazioni di volontariato. Persone normali, come il sottoscritto, che nella loro vita hanno
dimostrato di saper dare o fare qualcosa per gli altri». (m.b.)
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Camera di commercio, il ricorso divide
TERRITORIO DA SALVARE
PORDENONE L'ormai infinita vicenda della Camera di commercio di Pordenone divide anche la
giunta regionale. Sul ricorso che la Regione non ha presentato - visto che il termine per poter
intervenire verso il Tar del Lazio è scaduto lunedì scorso - contro il provvedimento del ministero
delle Attività produttive (impone alla Cciaa di Pordenone di fondersi con l'ente di Udine) prende
posizione l'assessore agli Enti locali Paolo Panontin. Per l'assessore la giunta guidata da Debora
Serracchiani e Sergio Bolzonello (che preferisce attendere la sentenza della Consulta sul ricorso di
tre Regioni ordinarie) dovrebbe affiancarsi all'azione giuridica inoltrata dalla Camera di commercio
di Pordenone attraverso l'avvocato Bruno Malattia. Ma se i tempi sono ormai scaduti? In realtà la
Regione non può più inoltrare un ricorso proprio da affiancare a quello inoltrato dall'ente guidata da
Giovanni Pavan. Ma c'è una cosa che può fare e per la quale - da un punto di vista tecnico - il tempo
c'è ancora. Ed è su questo aspetto che Panontin suggerisce alla giunta di andare avanti. La Regione,
potrebbe, cioé costituirsi davanti al Tar del Lazio per sostenere le posizioni della Camera di
Pordenone. Che sono poi le stesse - cioé il disegno di riforma che avrebbe portato a una unica
Camera regionale - che la Regione aveva espresso in tutte le sedi istituzionali prima del decreto di
agosto firmato da Carlo Calenda. «La richiesta inequivoca della Regione - sottolinea Panontin - di

costituire un'unica Camera regionale è stata disattesa perché la norma nazionale non prevedeva una
preventiva e necessaria intesa con le Regioni. Per questa ragione ho rappresentato nuovamente in
Giunta la necessità di costituirsi nel giudizio proposto dalla Cciaa di Pordenone convinto che i
profili di incostituzionalità della normativa emergeranno. Credo inoltre che la questione investa il
tema della leale collaborazione tra enti diversi livelli di governo: un aspetto sul quale la nostra
Regione autonoma non può che essere particolarmente sensibile. Non si tratta - aggiunge - di essere
pro o contro l'uno e l'altro territorio, ma si tratta di essere fino in fondo coerenti con le posizioni
assunte con chiarezza fin dall'origine della vicenda».
Un'opportunità, quella della Regione di costituirsi davanti al Tar del Lazio, che l'assessore dei
Cittadini Paolo Panontin ritiene non solo percorribile ma necessaria. Dal momento che, davanti al
Tribunale amministrativo hanno annunciato di costituirsi sia la Camera di commercio di Trieste che
quella di Udine. Ovviamente per sostenere la tesi avversa: cioé per difendere il provvedimento
governativo che istituisce le due Camere regionali: quella Trieste-Gorizia e l'altra Udine-Pordenone.
Il pronunciamento del Tar sulla richiesta di sospensiva - in caso di accoglimento da parte dei giudici
amministrativi l'iter di aggregazione con Udine verrebbe congelato - è previsto per il prossimo 6
dicembre. Inoltre, sulla vicenda pende anche il ricorso da parte di tre Regioni ordinarie (Liguria,
Lombardia e Puglia) alla Corte costituzionale sempre rispetto al provvedimento legato alla
riorganizzazione delle Cciaa. La sentenza è attesa negli stessi giorni e potrebbe già dare
un'indicazione.

Rete di protezione, oggi la firma
Oggi alle 15 in sala consiliare verrà sottoscritto il protocollo d'intesa tra le amministrazioni
comunali che aderiscono al patto per realizzare una rete trasversale tra enti del territorio per
contrastare la violenza sulle donne All'auditorium Concordia invece è in programma lo spettacolo
teatrale L'amore rubato a cura della Compagnia Arti e Mestieri che verrà proposta alle 10.30 per gli
studenti e alle 20.30 per il pubblico. Giovedì alle 20.45 sul palco del teatro Verdi verrà
rappresentato lo spettacolo teatrale di Andrea Bruno Savelli Io ci sono tratto dall'omonimo romanzo
di Lucia Annibali e Giusi Fasano. Si racconta la storia di Lucia Annibali con Varani, dal
corteggiamento alle emozioni del sentimento, dalla sofferenza al processo, un percorso
caratterizzato dalla lotta contro il dolore sia fisico che morale.

