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CENTRODESTRA
UDINE Forza Italia farà il punto
questa sera per capire se il traguardo delle 5mila firme sarà
garantito entro mezzogiorno di
domenica, per potersi così assicurare la presenza alle prossime elezioni regionali, anche se
già ieri in tarda serata lo spirito
era più che ottimistico. Gran lavoro anche per Fratelli d’Italia
che ovunque ai banchetti ha fatto il paio con qualche esponente della Lega per convincere la
gente a siglare i documenti che
consentiranno la corsa. Sergio
Bini, leader di Progetto Fvg, ieri
addirittura esprimeva entusiasmo. Anche questa realtà è super supportata dal Carroccio
per giungere alla meta con il
bottino.

TUTTI INSIEME
Insomma, il giorno dopo l’ennesimo ribaltone e il grande e
definitivo annuncio della candidatura del leghista Massimiliano Fedriga a candidato presidente della Regione per il Centrodestra, tra gli alleati non solo
non c’è voglia di prolungare le
polemiche, ma non ce n’è neppure il tempo, poiché la spada
di Damocle incombe. È la prescrizione fissata dalla normativa regionale che impone alle
«nuove» leve politiche di raccogliere almeno mille firme per le
circoscrizioni di Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste e almeno 750 per l’Alto Friuli per presentarsi alle elezioni nel caso il
simbolo non sia stato presente
nel Consiglio regionale uscente.
Una condizione che, tra i sostenitori di Fedriga, riguarda Forza Italia e Fratelli d’Italia, entrati in Consiglio nel 2013 con la
bandiera del Pdl, ed anche Progetto Fvg, la nuova formazione
lanciata in pista dall’imprenditore Bini nella primavera del
2017. I documenti per la raccolta, inoltre, devono riportare in
testa il candidato presidente
per cui la lista concorre e quindi fino a mercoledì sera nulla è
stato possibile fare.

FOGLI STRACCIATI
L’attivazione è quindi partita
ieri mattina, dopo che sono stati stracciati i fogli in cui erano
già state apposte firme con il
simbolo di Renzo Tondo presidente, candidato ritirato dalla
stessa coalizione ieri per far posto a Fedriga. «Siamo qui al banchetto con l’assessore provinciale della Lega Asia Battaglia e
con il segretario provinciale del
Carroccio Zorro Grattoni», confermava ieri pomeriggio il coordinatore cittadino di Udine per
Fratelli d’Italia Ugo Falcone, fiducioso di riuscire a portare a
termine l’impresa. Ugualmente

Raccolta firme, la Lega
ai banchetti degli alleati
Forza Italia, Fratelli d’Italia e Progetto Fvg in corsa contro il tempo per centrare
l’obiettivo delle 5mila sottoscrizioni sulle liste entro il mezzogiorno di domani
positivo nelle stesse ore il forzista e già sindaco di Talmassons
PierMauro Zanin, che però ha
precisato: «Riusciamo a farcela
in autonomia, senza dover ricorrere all’aiuto di alleati». Come dire che, nonostante un Centrodestra a trazione leghista, le
energie di Forza Italia sul campo esistono ancora.

to dei sindaci e degli amministratori amici in particolare
nell’Alto Friuli, dove raggiungere l’obiettivo di almeno 750 firme è un po’ più complicato. Se
Bini assicura che «siamo tutti ricaricati» dopo l’annuncio che a
guidare la coalizione sarà Fedriga, tra la base e la dirigenza di
Forza Italia per il momento si
sono esaurite le energie per
eventuali polemiche o «processi» a chi ha condotto le trattative.

L’AIUTO
La strategia messa in atto è
quella di una divisione delle firme da raccogliere per ogni candidato alle regionali, con l’ aiu-

IL TICKET
C’è, invece, «sollievo» per essere arrivati al candidato facendo rimanere compatta la coalizione, poiché a un certo punto
si è davvero creduto che tutto
potesse esplodere. «Occorre ragionare in una logica di partito
– ha considerato proprio Zanin
– e in quest’ottica con la soluzione individuata Forza Italia Fvg
ha di fatto contribuito a far otte-

DOPO LA SCELTA
DI FEDRIGA, TUTTO
DA RIFARE: STRACCIATI
I FOGLI CON LE FIRME
GIÀ RACCOLTE SOTTO
IL NOME DI TONDO

Centrosinistra, ultimi nodi: Alto Friuli e patto coi Verdi
LA COALIZIONE
UDINE Ormai è campagna elettorale aperta nel Centrosinistra,
che ha chiuso gli accordi con il
grosso della coalizione a sostegno del candidato presidente
Sergio Bolzonello, poiché mancano all’appello solo le anime
verdi che si sono ritrovate attorno ad Alessandro Claut e Alessandra Guerra. Così Bolzonello
si raffronta ormai con il resto
della politica come si fa con gli
sfidanti, tanto più il giorno dopo
l’uscita dalla scena regionale
della presidente della Regione
Debora Serracchiani, che ieri ha
rassegnato le sue dimissioni per
andare a Roma. Ora si fa attenzione anche a che le foto non lo
ritraggano insieme, al fine di poter rafforzare il nuovo messag-

gio che dovrebbe fargli fare il
salto da vice presidente a presidente della Regione. Affila perciò le armi Bolzonello ora che
può confrontarsi con lo sfidante
più temuto, il candidato presidente del Centrodestra.

SLOGAN
«Tanti spot e zero programmi: Fedriga è in attesa del programma che gli spediranno da
Roma o da Milano», ha commentato ieri dopo aver letto le
prime dichiarazioni del neo designato a guidare la coalizione
avversaria. Intervento drastico
sulle riforme sanitaria e degli
enti locali e rivisitazione dei patti finanziari con Roma, i primi
tre temi nell’agenda di Fedriga,
che però Bolzonello considera
«slogan». Concentratosi ieri sulla Carnia, il vice presidente del-

la Regione che si appresta a fare
il reggente per un mese ha evidenziato che in quell’area dal
2015 «si è invertito il trend tra
assunzioni e cessazioni e che oggi il saldo è di +656 persone. Ciò
significa che – ha osservato –
stiamo diminuendo il numero
di disoccupati grazie alla ripresa della produzione». Numeri in
positivo anche per quanto riguarda il turismo, poiché stando ai dati forniti dai «91mila ar-

BOLZONELLO:
«SICUREZZA, DOPO
2 ANNI DI CENTRODESTRA
NON È CAMBIATO NULLA
SEGNO CHE NION C’ERA
ALCUNA EMERGENZA»

CANDIDATO Sergio Bolzonello
vicepresidente uscente

rivi del 2013 si è passati ai 108mila del 2017 e da 374mila presenze a 401mila grazie alla nuova
visione che vede una progettualità non solo legata alla neve».

trodestra a Pordenone e Trieste
– ha concluso – nulla è cambiato. Un segnale che non vi era
nessuna emergenza».

L’ECONOMIA

Intanto il Pd ha chiuso le liste
per le circoscrizioni di Trieste e
Gorizia, mentre resta in lavorazione ancora quella per l’Alto
Friuli, dove non è ancora dipanato il nodo Enzo Marsilio cioè
se il consigliere carnico uscente
tornerà a presentarsi – dopo
aver annunciato la sua uscita
dal Pd per la scelta di candidare
al Senato in Friuli Tommaso
Cerno – o se cederà il passo. A ieri sera sembrava più prossimo
alla ricandidatura, anche se la
decisione non è stata ancora
presa.
Antonella Lanfrit

Dati che gli servono per andare all’attacco della visione economica del Centrodestra, il quale «ha dimostrato in queste settimane la reale autonomia da Roma, una rappresentazione che
avevamo già avuto dal patto
Tondo-Tremonti. Quando si
parla di rapporti con lo Stato
non è il Centrosinistra a dover
dimostrare qualcosa – ha sostenuto Bolzonello -, visto che abbiamo recuperato per il 2017 un
valore pari a 120 milioni di euro». Nel mirino anche il tema
della sicurezza, poiché «registro che dopo due anni di Cen-

NODI APERTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

XI

Primo Piano

Venerdì 23 Marzo 2018
www.gazzettino.it

Fontanini in bilico
ora Forza Italia vuole
il sindaco di Udine
Il coordinatore Anzit: la candidatura spetta a noi
visto che il Carroccio ha il suo nome per la Regione
`

IL CASO

LEGHISTI La foto pubblicata da Pietro Fontanini sulla sua pagina Facebook subito dopo l’annuncio
della candidatura di Massimiliano Fedriga come candidato del centrodestra alla guida della
Regione

nere agli azzurri la seconda carica dello Stato, cioè la presidenza del Senato».
Tra gli azzurri, inoltre, si è
convinti che alla fine un forzista siederà sulla sedia della vice
presidenza della Regione e sono in parecchi a scommettere
che Fedriga il ticket lo farà con
Riccardo Riccardi (Fi), il grande escluso dalla corsa dopo essere stato indicato per quel ruolo già nel dicembre 2016. Si vedrà se andrà davvero così, di
certo per ora Riccardi non si è
ritirato sull’Aventino, preoccupato invece che la raccolta firme per le regionali vada a buon
fine.
Antonella Lanfrit
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AZZURRI
INSISTONO
PER IL “TICKET”:
A RICCARDI
LA VICEPRESIDENZA
DELLA REGIONE

Fine mandato

Spitaleri ringrazia gli uscenti del Pd
«In questi anni l’ottimo lavoro
di squadra tra Roma e Fvg ci
ha permesso di realizzare
grandi cose per la nostra
terra: ai nostri parlamentari
chiediamo di proseguire e
rafforzare questa sinergia».
Lo afferma il segretario
regionale del Pd Fvg, Salvatore
Spitaleri, ringraziando i
deputati e i senatori del Pd
uscenti e augurando buon
lavoro a quelli che da domani
rappresenteranno il Fvg nella
nuova legislatura. «Desidero
ringraziare - ha detto Spitaleri
- a nome mio e di tutto il Pd
regionale, i parlamentari che
hanno contribuito in modo
prezioso al raggiungimento di
traguardi importanti per il
Paese e il Fvg, in sintonia con
la Regione, gli enti locali, i
territori. È stato un periodo
complesso e abbiamo la piena
consapevolezza che senza il Pd

e i suoi parlamentari il nostro
Paese oggi sarebbe in
irreversibili difficoltà. Mi
auguro che il loro impegno
possa ora proseguire con lo
stesso spirito a favore della
nostra comunità regionale e
del Pd con altre modalità».
«Ai deputati Debora
Serracchiani ed Ettore Rosato,
e alla senatrice Tatiana Rojc –
sottolinea Spitaleri – che ci
rappresenteranno in questa
nuova legislatura, vanno i
nostri auguri di buon lavoro e
la richiesta di operare sempre
nell’interesse del Paese e del
Friuli Vg, rafforzando quella
collaborazione con il
territorio che ci ha permesso
di compiere grandi passi in
avanti su temi cruciali come la
difesa dell’autonomia, il
potenziamento
infrastrutturale, il sostegno al
nostro tessuto economico ».

UDINE E dopo la Regione, Udine.
L’effetto-domino seguito a cascata all’investitura del leghista
Massimiliano Fedriga come candidato del centrodestra alla presidenza della giunta regionale si
è riverberato sulla “corsa” per
Palazzo D’Aronco. Con nuovi
mal di pancia e nuove febbrili
riunioni. Nonostante solo pochi
giorni prima, domenica, il coordinamento cittadino e provinciale di Fi avesse sciolto la riserva e
annunciato il sostegno a Fontanini, «nella certezza che saprà
interpretare al meglio le esigenze di svolta politica e rilancio di
Udine», l’indicazione di Fedriga,
mercoledì, ha rimescolato le carte azzurre.«Il candidato di prima, Tondo, era ascrivibile a Fi e
quindi il candidato sindaco andava alla Lega, ma Fedriga è
ascrivibile alla Lega e quindi la
logica porta a dire che il candidato sindaco spetta a Fi», aveva detto già mercoledì sera il coordinatore provinciale Ferruccio Anzit, annunciando l’avvio di una
valutazione interna. Ed erano girati anche i primi nomi di potenziali “papabili”. Fra questi, l’ex
sindaco di Tarvisio Renato Carlantoni, che, però, ha elegantemente declinato: «Sono capolista in Alto Friuli alle regionali e
qui resto. È stato un onore per
me che i vertici di partito potessero pensare di candidarmi per
governare, eventualmente, la capitale del Friuli. Abbiamo fatto
una chiacchierata, ma sono candidato in Alto Friuli e farò la battaglia per rappresentare questo
collegio». E ha declinato pure
l’ex consigliere comunale udinese Alberto Bertossi, che ha dato
la sua «indisponibilità a candidarmi sindaco», anche per «un
problema concreto di lavoro».
«Mi era già stata chiesta una disponibilità in tal senso in autunno e già avevo detto di no. Poi, ho
scelto di candidarmi alle regionali come indipendente nelle liste di Fi. La cosa è tornata di attualità mercoledì e a maggior ragione ho detto di no, non si può
improvvisare la campagna elettorale per la corsa a sindaco di
Udine in un mese». Ieri in casa
azzurra è proseguito il confronto, serrato. Ma, dal “conclave”
pomeridiano, Anzit è uscito dicendo che «non abbiamo ancora
il “Papa”. Abbiamo fatto dei no-

mi, ma ci aggiorniamo a domattina (oggi ndr). Il candidato sindaco di Udine spetta evidentemente a Fi. Faremo un nome o
della lista o un esterno che abbia
valore aggiunto. Andrea Pozzo e
Vincenzo Tanzi stanno verificando alcuni nominativi, anche interni. Chiederemo anche a Barillari la disponibilità. Riccardi,
per quanto ci riguarda, ha una
funzione diversa, di garanzia a livello di Regione». Tanzi si è limitato a dire che «domani si scioglie la riserva. Il candidato tocca
a Forza Italia». «No comment»
di Pozzo. Altri parlavano di «una
rosa di tre nomi». E il “conclave”
sarebbe proseguito. Fra i nomi
circolati in rete (ma non confermati) anche quello di Luisa De
Marco. Fra i “sondati”, a suo tempo, c’era stato anche Piero Mauro Zanin che, però, fa sapere che
«voglio impegnarmi per il mio
territorio». «Sono stato sondato
come candidato sindaco - dice
anche Enrico Berti -, ma ho ri-

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
«NESSUNA
AMAREZZA
È UNA SFIDA
IMPEGNATIVA»

sposto che sto bene dove sono,
che mi è più consono lavorare
nella squadra, in seconda battuta, come ho sempre fatto». Ma in
quell’«esterno con valore aggiunto» di cui parlava Anzit
qualcuno vorrebbe leggere pure
un Enrico Bertossi, che ieri sera
al Palamostre ha presentato i
candidati della lista “Prima Udine” e ha lanciato «un appello alle
persone che vogliono bene a Udine per ricompattare l’area che si
oppone alla riconferma di questa amministrazione». La Lega,
non ha ritirato il nome di Fontanini: i vertici del Carroccio hanno fatto sapere che la partita-Udine non sarebbe definita,
ma che per il momento non sarebbe all’ordine del giorno. Ugo
Falcone (Fdi) ieri ha detto che
«stiamo continuando a raccogliere le firme per la candidatura
di Fontanini. Chi ci sta continua
con noi. Spero che il buon senso
prevalga e si converga tutti su
Fontanini per evitare il teatrino
politico delle regionali». E Loris
Michelini (Ic): «Rimaniamo fermi su Fontanini. Credo che dobbiamo decidere noi il candidato
sindaco e non farcelo dettare da
Trieste. Gli accordi vanno rispettati». Da Fontanini «nessuna dichiarazione, nessuna amarezza.
È una sfida impegnativa, ci vuole
molto impegno per arrivare alla
meta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUNICIPIO L’ufficio del sindaco di Udine

La lista “Lega rom” provoca e candida Bresci e Princip
`Nell’elenco figurano

pure Rosatellum
e Portella della Ginestra
LA STORIA
UDINE Nel variegato panorama
che caratterizza la corsa alla poltrona di governatore della Regione Friuli Venezia Giulio irrompe,
all’ultimo minuto, un nuovo
gruppo: è quello della “Lega
Rom” che come slogan grida “Salvami”, con un cornetto antisfortuna come omaggio, e uno dei sette
nani come simbolo. Un programma in tutti i sensi, quello che
sbandiera la formazione, a partire dai nomi dei candidati, che
non sono di battesimo e con un

cognome, ma tutti soprannomi,
oppure nomi di luoghi che, in
qualche modo, hanno segnato la
storia, e non solo quella dell’Italia.
Troviamo, infatti, Gaetano Bresci, Maria Sofia di Borbone, Errico Malatesta, Bianca Ronzani, Romeo Frezzi, Eugenia la Litta, Paolo Lega Marat, Elena Melli, Bernardino Verro, Eleonora Gormarsz, Trattato di Bisacquino,
Portella della Ginestra, Gavrilo
Princip, Patterson, Giuseppe Volpi ed Ettore del Bofficie Rosatellum. Questo l’elenco dei candidati che corrono, in tutto il Friuli,
tra uomini e donne. Il candidato
governatore? È ancora top secret,
ma sarà per certo una donna.
Non è affatto segreto, invece, con
tanto di volantinaggio, il programma della Lega Rom: «Il punto numero uno che abbiamo mes-

so all’attenzione dei nostri elettori è quello della moneta complementare regionale - dice il coordinatore Fvg del gruppo, Mauro Michelizza -. Con questa moneta,
con cambio 1/1 con l’euro, ci sarà
la possibilità di pagare imposte e
servizi pubblici locali. Ci sarà la
possibilità di pagamenti integrali
o parziali tra privati con valuta locale; stessa cosa si dica per i pagamenti di artigiani, commercianti,
piccoli imprenditori e liberi pro-

IL REFERENTE
DEL GRUPPO
«VOGLIAMO
UNA MONETA
COMPLEMENTARE
REGIONALE»

SIMBOLO Scelto per la lista della
Lega rom

fessionisti che saranno messi nelle condizioni di potere accettare a
saldo delle loro prestazioni, per
forniture di beni o servizi, in maniera parziale, la moneta complementare del Friuli Venezia Giulia, una Regione che è a statuto
speciale». Sempre in ambito di sovranità monetaria, Lega Rom propone l’obbligo per le imprese che
hanno vinto un appalto per l’esecuzione di un lavoro pubblico, di
accettare in pagamento la moneta complementare. Gli altri punti
del programma? Due spiccano
nell’elenco puntato: la dismissione delle case di riposo e il nuovo
approccio alla questione accoglienza dei richiedenti asilo. La
prima prevede l’affidamento delle persone anziane a famiglie con
Isee basso, con delega sulla pensione del “nonno”, previa partecipazione dei candidati a un corso

per operatore sanitario spesato
dalla Regione e gestito dalle
Aziende sanitarie. Per i profughi
la proposta è simile: affidamento
a famiglie con Isee basso: «Mediamente - si legge nel programma si tratta di oltre mille euro mensili di obolo per ogni migrante; un
aiuto tangibile per tante famiglie
friulane in difficoltà». Infine il
punto del “fondo tangenti”: la
creazione di un fondo nel quale
far confluire tutte le somme versate ai funzionari corrotti. «A livello nazionale - scrive Lega Rom
- parliamo di 60 miliardi di euro
di tangenti all’anno. Gli importi
saranno destinati in toto al Fondo
per il microcredito previsto dal
decreto legislativo 385 del 1993
gestito dal ministero dello Sviluppo e dell’economia».
Paola Treppo
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