
Il leader degli illyani smorza i peana per l’«ondivago» Cecotti e delinea le strategie per il 2006 chiedendo collegi per i suoi

Cittadini, alle politiche da protagonisti
Malattia: «Noi abbiamo un ruolo chiave nell’alleanza di Centrosinistra»

RONCHI DEI LEGIONARI Quattro
quesiti per altrettanti refe-
rendum che porteranno gli
italiani alle urne il 12 e 13
giugno. È scattata anche
nel Friuli Venezia Giulia,
con una manifestazione
svoltasi ieri mattina a Vil-
la Vicentini Miniussi, la
campagna informativa per
il sì ai referendum parzial-
mente abrogativi della leg-
ge 40 del 2004, ovvero del-
la legge sulla procreazione
medicalmente assistita.
Presenti forze politiche,
sindacati e associazioni
che fin dall’anno scorso
avevano dato vita alla mo-
bilitazione con una raccol-
ta firme che stimolasse
buone e condivise modifi-
che parlamentari. «Ma es-
se non sono arrivate – ha
detto per il comitato regio-
nale Maria Cristina Carlo-
ni – e per questo motivo i
cittadini saranno ora chia-
mati a dare, con un sì o

con un no, una risposta al-
le migliaia di giovani cop-
pie che attendono un atto
di solidarietà anche da chi
è sano o non è interessato
al problema. Siamo chia-
mati a dar fiducia alla me-
dicina ed alla ricerca scien-

tifica». Questo referen-
dum, è stato ricordato, mo-
dificherà il futuro di molti
malati, di molte coppie,
ma anche della ricerca
scientifica nel nostro Pae-
se. «I quesiti mirati, ogget-
to di questo referendum –

ha continuato - vogliono
modificare solo quelle par-
ti della legge che impedi-
scono alle donne ed agli uo-
mini di diventare genitori
di figli sani, che impedisco-
no la ricerca scientifica su
cellule staminali embriona-
li che altrimenti non sareb-
bero utilizzate, che impedi-
scono alle persone di dona-
re il proprio seme alle per-
sone sterili, che obbligano
le donne a prolungati peri-
odi di stimolazione ormo-
nale e di accettare, senza
poter recedere dal consen-
so, l’impianto dei tre em-
brioni quale che sia la loro
integrità». E puntano ad
abolire il conflitto creato
tra la salute della madre, i
suoi diritti come persona e
la giusta aspirazione di tu-
telare nella salute il poten-
ziale progetto di vita futu-
ra che lei stessa ha deside-
rato.

Lu.pe.

Quand che a ciase tu se sole e
di cûr ti preis par me, il mio
spirt ator ti svole io e la stele
osin cum te.

Federico Ippoliti
ex Alpino

Brigata Tridentina classe '42
dipendente Crup a riposo

Non è più tra di noi.
Lo annunciano addolorati la
moglie MARIALUISA, i figli
ANDREA e FEDERICA.
Si ringrazia il medico curante
Dott. PIERUZZO per la soler-
zia e umanità, nonchè il perso-
nale della R.S.A. dell'ospedale
S.Polo per l'abnegazione dimo-
strata.
Il funerale si svolgerà lunedì 2
maggio ore 11 partendo dalla
cappella dell'ospedale S.Polo
di Monfalcone.

Monfalcone, 1 maggio 2005

Ciao amico carissimo.
BRUNA e UMBERTO TRE-
MUL con ANDREA BIS.

Trieste, 1 maggio 2005

Ciao

Federico
FEDERICA e MAURO.

Trieste, 1 maggio 2005

Ciao

Ico
GIACOMO e FRANCESCA
SOFIA.

Trieste, 1 maggio 2005

Colto da un malore mentre stava pescando
anziano muore annegato nel torrente Torre

Iniziative per accrescere la base elettorale e bilanci all’assemblea di «Regione in comune»

Numero verde per comunicare con la gente
CIVIDALE DEL FRIULI Un numero verde per comunicare con i cit-
tadini con la «c» minuscola. I Cittadini per il presidente
decidono di avvicinarsi ancora di più al loro punto di riferi-
mento. Ieri, in occasione dell’assemblea di «Regione in co-
mune», l’associazione aperta «a chi è stanco di un vecchio
modo di fare politica, a chi crede in un impegno nella vita
pubblica senza il condizionamento di logiche di partito ed
egoismi», è stato annunciato che tra un paio di settimane,
opportunamente pubblicizzata sui media, partirà una
campagna di dialogo: il gruppo consiliare risponderà al
numero verde cercando di risolvere le problematiche solle-
vate dai cittadini. In quello spirito di cooperazione attiva
da ricercare con la gente che è nello spirito del movimento
com’è stato poi sottolineato riguardo alla questione degli
ospedali, come si può leggere più avanti.

Dalle relazioni tematiche – degli assessori Michela Del
Piero sulla holding e Gianni Pecol Cominotto su Insiel, di
Siro Carniello sul modello sanitario di Sacile e del consi-
gliere regionale Maurizio Paselli, che snocciola tutte le
«conquiste» dei Cittadini in Consiglio – spuntano i temi ca-
ri al movimento. Bruno Malattia, il capogruppo, si soffer-
ma in particolare su sanità e autonomie locali. «Se noi ri-
disegniamo la rete ospedaliera senza il dialogo con i citta-
dini – spiega – non riusciremo a far comprendere le neces-

sità di un riordino. Dobbiamo da un lato accelerare, per-
ché siamo in ritardo, e dall’altro cambiare metodo metten-
do a conoscenza di tutti i nostri interlocutori il senso degli
interventi per una sanità migliore e più razionale». Quan-
to agli enti locali, insiste Malattia, «serve una serie rifor-
ma che porti la Regione a mantenere le funzioni di pro-
grammazione e di distribuzione di risorse, ma che conse-
gni ai Comuni poteri reali. Oggi, l’80 per cento delle ammi-
nistrazioni non è in grado di gestire varie competenza per
carenza strutturale. O ci impegniamo in questo senso o fi-
niremo per avere delle riforme utili solo ad aumentare i
costi. Come è quella del comparto unico, di cui, ricordo, fu
padre Sergio Cecotti».

Da Paselli arriva la garanzia di un gruppo consiliare
«pronto a spingere ancora verso la semplificazione, la dele-
gificazione, lo snellimento della macchina amministrati-
va. Serve un ulteriore sforzo da parte nostra per contribui-
re alla modernizzazione del Friuli Venezia Giulia». Pasel-
li ricorda anche i convegni organizzati, «momento di stu-
dio e visibilità, che hanno creato sconcerto tra alleati che
manifestano, al contrario, un forte bisogno di status quo».
Infine, il bilancio di «Regione in comune»: chiusura in pa-
reggio.

m.b.

Due giovani albanesi arrestati a Tolmezzo:
avevano violato il decreto di espulsione

CIVIDALE DEL FRIULI Sono stati
protagonisti della vittoria
alle regionali 2003 e non in-
tendono fare passi indietro
di fronte all’appuntamento
massimo, le politiche del
prossimo anno. Bruno Ma-
lattia, il leader degli ill-
yani, smonta i peana pro
Sergio Cecotti e chiarisce –
davanti ai simpatizzanti
dell’associazione «Una Re-
gione in comune» – che
quello dei Cittadini per il
presidente resta «un ruolo
chiave nell’alleanza di Cen-
trosinistra. Siamo sempre
stati seri – aggiunge –, la
lealtà è il nostro marchio,
ma nessuno pensi di consi-
derarci ascari o personale
di servizio come è successo
per le nomine Ater». E’ chia-
ro sin d’ora che i Cittadini
si aspettano dei collegi per
le politiche. «Il modello di
Intesa democratica ha fun-
zionato bene – spiega Ma-
lattia –, non vedo perché
non lavorarci sopra anche
in vista del 2006. Vedremo
che risposte otterremo alle
nostre legittime richieste e
decideremo di conseguenza
che atteggiamento assume-
re». I confini sono chiari:
non con la Fed ma di sicuro
con l’Unione. «Non entrere-
mo nella Fed – prosegue –
perché si tratta di un’opera-
zione che rischia di ingloba-
re le liste civiche. La gente
non riconosce più strutture
e mezze ideologie dei parti-
ti e noi, per questo, prefe-
riamo la strada dell’Unio-
ne, quella che garantisce le
rispettive identità, esatta-
mente come ha saputo fare
Intesa democratica, «labo-
ratorio» precursore del-
l’Unione per riconoscimen-

to delle stesso Romano Pro-
di». Malattia insiste a lun-
go sul concetto di unità:
«Siamo un elemento di coa-
gulo del Centrosinistra,
non certo frazionisti come
altri...». Il riferimento è a
Cecotti, «l’uomo di un auto-
nomismo antistorico, che ri-
schia di produrre i pasticci
di un’architettura postmo-
derna». I Cittadini, negli ul-
timi giorni, hanno visto il
sindaco di Udine «tentare
di monopolizzare la scena
trascurando Illy e gli ill-
yani». Ed è meglio dunque
ricordare subito all’alleato
«ondivago» che, se qualcu-
no non ha rispettato il pat-
to siglato nel 2003, è stato
proprio Cecotti. «Firmato
quell’accordo – ricostruisce
Malattia –, il sindaco friula-
no non ha perso tempo e ha
iniziato subito ad attaccare
Illy e la coalizione. Perché?
Non ha ottenuto il ruolo al-
l’interno delle Autonomie
che si aspettava. Poi però,
visto che quella strategia
non pagava, ha iniziato a
comportarsi sottotraccia, a
fare l’agnellino, diventando
amico soprattutto della
Margherita. Probabilmente
si aspetta un seggio alla Ca-
mera, ma il balletto pare al-
quanto deludente». Che di-
re, infine, del comportamen-
to della giunta? Malattia
non fa mancare, anche su
questo tema, qualche pun-
zecchiatura agli assessori.
«Siamo moderatamente
soddisfatti – osserva –.
Quello che manca è un sen-
so di coesione che dia ai cit-
tadini la sensazione di un
indirizzo di lavoro unita-
rio».

Marco Ballico

Due calciatrici della nazionale moldava under 19
sparite da venerdì dal loro albergo a Pordenone

Manifestazione per avviare la campagna per la consultazione sulla legge sulla procreazione assistita

«Referendum per ridare speranze»
RONCHI DEI LEGIONARI

Maria Cristina Carloni (a sinistra) con Livia Turco.

�
Ci ha lasciato dopo lunga ma-
lattia la nostra cara moglie,
mammma e nonna

Marta Badalini
in Riosa

Lo annunciano con immenso
dolore, a tumulazione avvenu-
ta, il marito GINO, il figlio
FRANCO con MIRJANA e il
nipote PAOLO e CLARA.
Un sentito ringraziamento a
quanti ci sono stati vicino.

Trieste, 1 maggio 2005

�
E' mancata

Maria Franza
ved. Stefani

per molti anni bagnina a Gri-
gnano.
La ricordano GRAZIELLA
con LORELEI e SEBA-
STIAN, EDDA con MAURO.
I funerali si svolgeranno marte-
dì 3 maggio, alle 9.20, in via
Costalunga.

Trieste, 1 maggio 2005

�
Il giorno 23 aprile è stato strap-
pato prematuramente all'affet-
to dei suoi cari

DOTTORE

Gian Luigi Montina
Ne danno il triste annuncio la
moglie GABRIELLA, i figli
GIAN LORENZO e AN-
DREA, la madre NORINA, il
padre TIBERIO, la suocera
MARIE e parenti tutti.
Un ringraziamento particolare
va al personale tutto della Divi-
sione Oncologica dell' Ospeda-
le Maggiore per la loro amici-
zia e umanità.
Le esequie seguiranno lunedì
2 maggio alle ore 13.00 nella
Cappella di via Costalunga.

Trieste, 1 maggio 2005

Ti terremo per sempre nei no-
stri cuori
GABRIELLA,GIAN LOREN-
ZO, ANDREA

Trieste, 1 maggio 2005

Ciao

Gigi
amico caro.
- CLAUDIO e NICOLETTA,

BARBARA, LILIA, VALEN-
TINO

Trieste, 1 maggio 2005

GIANNI ti siamo vicini con
grande affetto:
- ALBERTO, LEONARDO,

NICOLA

Trieste, 1 maggio 2005

I colleghi dell'Università parte-
cipano commossi al dolore del-
la cara GABRIELLA.

Trieste, 1 maggio 2005

�
La moglie, il figlio, parenti e
amici tutti a tumulazione avve-
nuta ringraziano quanti sono
stati a loro vicini per la perdita
del loro caro

Cesare Passante
Spaccapietra

Ciao

Nonno
- LAURA

Trieste, 1 maggio 2005

�
Si è spento serenamente

Ferruccio Prisco
Con dolore lo annunciano la
moglie ANNA, i figli RENA-
TA, LUCIO con ARIELLLA e
la nipote LARA, amici e paren-
ti tutti. I funerali avranno luo-
go mercoledì 4 maggio alle
ore 13 nella Cappella di Via
Costalunga e proseguirà per la
chiesa Madonna del Mare in
piazzale Rosmini ove verrà ce-
lebrata la Santa Messa.

Trieste, 1 maggio 2005

�
Antonietta Pregara

A tumulazione avvenuta, per
espressa volontà della cara de-
funta, la figlia LUCIANA con
IRENEO, i nipoti e parenti ne
annunciano la scomparsa.

Trieste, 1 maggio 2005

�
E' mancata ai suoi cari

Gianna Tremul
ved. Zorzon

Ne danno l'annuncio i figli
GIORGIO, LUCIO e FABIA,
le nuore, i nipoti, i pronipoti,
le sorelle.
I funerali seguiranno domani,
lunedì, alle ore 11 da Costalun-
ga per il Cimitero di Muggia.

Muggia, 1 maggio 2005

Partecipano MARIA ed ETTA
con i figli.

Muggia, 1 maggio 2005

Ciao

Zia
RENATA, ISA e MARIA con
le famiglie.

Muggia, 1 maggio 2005

Partecipano la consuocera RI-
NA e famiglie ZENNARO,
MASTRANGELO.

Muggia, 1 maggio 2005

Si associano i nipoti LUCIA-
NO, GIANNA e familiari.

Muggia, 1 maggio 2005

Partecipa al dolore famiglia
LOVICH.

Muggia, 1 maggio 2005

Si associa MARGHERITA
CURCI.

Muggia, 1 maggio 2005

Partecipa al lutto dei familiari
la Compagnia TROTTOLA.

Muggia, 1 maggio 2005

RINGRAZIAMENTO
I familiari di

Mario Bonifacio
Ringraziano tutti coloro che so-
no stati vicini al loro dolore.

Trieste, 1 maggio 2005

RINGRAZIAMENTO

Ringraziamo tutti per l'affetto
dimostrato alla nostra cara

Silvia
Famiglie SACCONE

Trieste, 1 maggio 2005

1999 2005

Sergio Bacchelli
Sei sempre nel nostro cuore.

ROSY, GABRY e BRUNO

Trieste, 1 maggio 2005

X ANNIVERSARIO

2.5.1995 2.5.2005

DOTT.

Claudio Parentin
Sempre nel cuore dei suoi cari.

Trieste, 1 maggio 2005

I ANNIVERSARIO

DOTT. ING.

Ottavio Trinchera
Sei sempre nel mio cuore.

La moglie MERCEDES
con famiglia

Muggia, 1 maggio 2005

UDINE Il corpo senza vita di un anziano, del quale gli in-
quirenti non hanno rese note le generalità, è stato recu-
perato nel pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco di Udi-
ne nelle acque del torrente Torre, a Savorgnano. Stan-
do ad una prima ricostruzione dell'accaduto, fatta da-
gli agenti del commissariato di Cividale del Friuli, l'uo-
mo stava pescando, quando, forse a causa di un malo-
re, è caduto in acqua morendo annegato. Sul luogo del
ritrovamento è stato recuperato un retino, utilizzato
dall'anziano per la sua attività sportiva.

Si comunica alla gentile clientela
che il call center per il ricevimento

delle necrologie non sarà operativo
nella giornata di domenica 1 Maggio 

in quanto Il Piccolo
non sarà in edicola il 2 Maggio.

Il servizio di accettazione telefonica
presso il numero verde

800.700.800 riprenderà regolarmente
alle ore 10 di lunedì 2 Maggio.

Vittorio Persico del clan Licciardi

Camorrista latitante
bloccato a Lignano
durante un controllo

IN BREVE

LIGNANO Un latitante del clan camorristico Licciardi, Vit-
torio Persico, 58 anni, di Napoli, è stato arrestato l’al-
tra notte nella località balneare. L'arresto è avvenuto
nel corso di controlli degli agenti delle volanti della
questura di Udine, in collaborazione con il commissa-
riato di polizia di Portogruaro. Persico era stato notato
mentre si aggirava a piedi in una zona centrale di Li-
gnano, ed era stato fermato. Agli agenti ha fornito un
documento con un altro nome, e nel quale apparivano
contraffatti i numeri di serie. Accompagnato per la rile-
vazione delle impronte digitali al commissariato di Por-
togruaro, Persico ha rivelato la propria identità. Il que-
store di Udine Giuseppe Padulano ha informato gli uffi-
ci di polizia di Napoli. Secondo i primi accertamenti,
pare che Persico fosse da poco giunto nella località bal-
neare; ulteriori controlli sono in corso per rintracciare
l'alloggio dove era ospitato. Persico è destinatario di un'
ordinanza di custodia cautelare per associazione per de-
linquere di stampo camorristico, emessa dalla magi-
stratura nell'ambito di un'indagine sul clan Licciardi,
che agisce nel quartiere di Secondigliano.

Continua a pagina 15

TOLMEZZO Due cittadini albanesi, Sokol Zhuka, di 24 anni,
e Alket Rushiti, di 25, sono stati arrestati dalla polizia di
Tolmezzo per aver fornito false generalità e perchè colpi-
ti da decreto di espulsione. I due giovani sono stati bloc-
cati venerdì, ma la notizia è stata diffusa ieri, mentre
viaggiavano su un’auto sottoposta a controllo con altri
due cittadini stranieri. Nell'ultima settimana, la polizia
tolmezzina ha effettuato 19 espulsioni, ha accompagnato
a Torino per il rimpatrio un tunisino pluripregiudicato e
ha denunciato un egiziano per uso di documenti falsi.

Foto d’archivio: Bruno Malattia (a sinistra) con Cecotti.
PORDENONE Non si hanno notizie da venerdì mattina di
due giocatrici della nazionale moldava under 19 di cal-
cio, che alloggiavano in un albergo di Prata di Pordeno-
ne insieme con il resto della squadra, impegnata nel
torneo di qualificazione al campionato europeo di cate-
goria. Le due giovani, che hanno appena compiuto 18
anni sarebbero state viste uscire frettolosamente dall'
albergo venerdì mattina, con indosso la tuta della na-
zionale, e salire su un'automobile scura. Allenatore e
responsabili della delegazione moldava hanno presen-
tato denuncia alla questura di Pordenone, che collabo-
ra alle ricerche, anche se «al momento, trattandosi di
persone maggiorenni che non hanno compiuto alcun il-
lecito non vi sono ragioni per intervenire». Si ipotizza
che le due ragazze siano fuggite con alcuni parenti o co-
noscenti, con i quali avrebbero organizzato la loro scom-
parsa ancor prima di arrivare in Italia. Le due calciatri-
ci hanno un permesso di soggiorno per motivi sportivi
che è valido fino al 2 maggio. Se per quella data non
avranno dato notizie, saranno considerate clandestine.

La Segreteria ANAAO ASSO-
MED partecipa al lutto della
famiglia MONTINA.

Trieste, 1 maggio 2005

La Direzione Generale e il Di-
partimento di Prevenzione dell'
ASS n.1 Triestina ricordano
con stima e affetto il

DOTT.

Gian Luigi Montina
Responsabile dell'Unità Opera-
tiva Medicina del Lavoro.

Trieste, 1 maggio 2005

Le colleghe ed il personale
dell' U.O. Medicina del Lavo-
ro sono vicini alla famiglia per
la perdita del proprio Respon-
sabile

DOTT.

Gian Luigi Montina
Trieste, 1 maggio 2005

L'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri partecipa al lutto
per la scomparsa del collega

DOTT.

Gian Luigi Montina
già suo apprezzato Revisore
dei Conti

Trieste, 1 maggio 2005

La Lega per la lotta contro i tu-
mori partecipa al dolore della
famiglia per la perdita del

DOTT.

Gian Luigi Montina
e lo ricorda componente del
Consiglio Direttivo e prezioso
collaboratore che si è sempre
espresso con professionalità ed
umanità.

Trieste, 1 maggio 2005

ANDREA ti siamo vicini:
- Maestro BANICA e i suoi al-

lievi

Trieste, 1 maggio 2005

Ciao

Gigi
Resterai sempre con noi.
I compagni della V F 1975.

Trieste, 1 maggio 2005

DR.

Gian Luigi Montina
Vicini alla famiglia ne piango-
no la scomparsa gli amici VIN-
CENZO, NICOLETTA, REN-
ZO, MARGHERITA, PIERPA-
OLO, GABRIELLA, ALES-
SANDRO e RITA.

Trieste, 1 maggio 2005

Si associa MILAN CLUB
MUGGIA.

Muggia, 1 maggio 2005

Partecipano al lutto ARY,
PATTY, MAURO, ROBER-
TA, MIRELLA, STEFANO,
SARA, PIERO, CRISTINA,
PAOLO, CLAUDIA, fam.
PANGHER e fam. TRIPPAR,
RIEGO e GIULIANA.

Muggia, 1 maggio 2005
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