
Numero verde

800.700.800
con chiamata telefonica gratuita

NECROLOGIE E
PARTECIPAZIONI

AL LUTTO

SERVIZIO
TELEFONICO

da lunedì a domenica
dalle ore 10.00
alle ore 21.00

Tariffa base (spaziatura normale)
edizione regionale:

Necrologio dei familiari, ringraziamento,
trigesimo, anniversario:

3,40 euro a parola + Iva, nomi, maiuscolo,
grassetto 6,80 + Iva

località e data obbligatori in calce

Croce 20 euro

Partecipazioni 4,70 euro a parola + Iva,
nomi, maiuscolo, grassetto 9,40 + Iva

Località e data obbligatori in calce.

Diritto di ricezione telefonica euro 10,00 + Iva

Si pregano i signori utenti di tenere pronto
un documento di identificazione personale

per poterne dettare gli estremi all’operatore
(art. 119 T.U.L.P.S.)

Il pagamento può essere effettuato
con

carte di credito CartaSì,
Mastercard, Eurocard, Diners Club,

Visa, American Express

di Ciro Esposito
TRIESTE «La coalizione del centrosinistra deve
essere la più ampia possibile, il risultato
non è acquisito». Da mesi Riccardo Illy sotto-
linea il concetto e ora lo ribadisce con la for-
za di chi vede confortato il suo ragionamen-
to dai dati di un sondaggio. Si tratta di
un’indagine commissionata dai «suoi» Citta-
dini che misura il termometro del voto regio-
nale a fine gennaio. Risultato: il centrode-
stra, secondo le intenzioni di voto raccolte
da Tolomeo studi e ricerche, è avanti di
1,4% al Senato (49,4% contro il 48% del Cen-
trosinistra) e addirittura di 3,9 punti alla
Camera (50,6% contro 46,7), dove però i com-
mittenti hanno «escluso» proprio la loro li-
sta. Il centrodestra dunque secondo i dati go-
de di una discreta salute in regione e soprat-
tutto, è questa la risposta che volevano i Cit-

tadini per il pre-
sidente, senza
le liste civiche
diventa impro-
babile conqui-
stare la maggio-
ranza di voti. «I
partner dell’Uli-
vo devono riflet-
tere - sottolinea
il coordinatore
dei Cittadini
Bruno Malattia

-. Dovrebbero smetterla di battere i pugni e
fare i diffidenti verso il nostro movimento.
Così fanno solo del male a loro stessi ma an-
che a noi». Se la proiezione al Senato fosse
confermata dal voto del 9 e 10 aprile alla
Cdl andrebbero 4 senatori, mentre all’Ulivo
e agli altri ne resterebbero solo 3. Insomma
quel «valore aggiuntivo» di cui ha sempre
parlato Illy sembra essere decisivo, almeno
nel Friuli Venezia Giulia. Valore in più che
peraltro, secondo il governatore non arrive-
rà nemmeno dalla candidatura della Bindi
come capolista: meglio sarebbe puntare su
Prodi. Scelta di Ds e Margherita che potreb-
be anche cambiare fino al 20 febbraio.
Alla Camera la lista Uniti nell’Ulivo è accre-
ditata del 30,9 (contro il 30,1 delle Europee
2004) ma i raffronti più significativi sono
quelli che emergono dalla quota proporzio-
nale al Senato. Secondo il sondaggio, rispet-
to alle regionali 2003 i Ds perdono uno
0,8%, la Margherita 1,5%, sostanziale tenu-
ta di Rifondazione e Comunisti, 0,6% in più
per i Verdi. E i Cittadini? Le intenzioni di
voto fanno segnare un pesante 5% anche se
con una calo di due punti e mezzo percentua-
li rispetto al 7,5% delle regionali 2003. Nel-
la Casa della libertà, senza considerare le

percentuali del-
la tornata
boom delle poli-
tiche 2001, si
registra una so-
stanziale tenu-
ta sia sulle re-
gionali 2003
che alle Euro-
pee 2004). For-
za Italia arriva
oltre il 23%, l’U-
dc al 4,4% con
un trend legger-

mente positivo mentre una crescita sostan-
ziosa la raccoglie An che con il 12,6 per cen-
to eguaglierebbe il risultato delle politiche
del 2001. Tutto sommato anche la Lega con-
terrebbe le perdite al di sotto dell’1,5% asse-
standosi al 7,6%. Ma il dato politico sostan-
ziale è che senza i Cittadini il centrosinistra
perde. Non solo, ma come sottolineano i ver-
tici della lista civica, nell’eventuale assenza
del movimento il 55% dei suoi potenziali
elettori andrebbe al centrosinistra e il 45%
voterebbe i partiti del centrodestra. Per Ds
e Margherita è un ulteriore spunto di rifles-
sione.

Le necrologie sono consultabili anche
all’indirizzo internet:

www.ilpiccolo.quotidianiespresso.it

I Cittadini per il presidente rendono pubblica una loro indagine: secondo le stime delle intenzioni di voto il centrosinistra è in svantaggio

Le civiche: senza di noi in Fvg l’Unione perde
Sondaggio dà la Cdl in testa a Camera e Senato. Illy: lo avevo detto. Incertezza sulla Bindi

II ANNIVERSARIO

Iolanda Bembo
Sei sempre con noi.

ALFREDO e famiglia

Trieste, 11 febbraio 2006

VII ANNIVERSARIO

Luigi Nadig
Ricordandoti con tanto amore

tua moglie e i tuoi cari

Trieste, 11 febbraio 2006

Incontro con Malattia sullo strappo con i Ds e la Margherita per la candidatura di Migliorini alle provinciali

Il governatore: «A Gorizia serve un chiarimento»

Bruno Malattia

I sindacati alla Regione

Comparto unico,
chiesta l’apertura
della trattativa

UDINE Oltre 106 milioni alle
Province per la copertura
degli impegni assunti con i
gestori del trasporto pubbli-
co locale. Altri 7,2 milioni
a favore di imprese turisti-
che e commerciali. E anche
interventi per gli impianti
sportivi nei piccoli comuni.

La giunta regionale, riu-
nita a Stregna, ha distribu-
ito finanziamenti ai tra-
sporti, allo sport e al turi-
smo, confermando l’inten-
zione di assumere otto fun-
zionari per la neocostituita
«Turismo Fvg».
RICORSO AL TAR Inol-
tre, ascoltata la relazione
presentata di Roberto Anto-
naz, ha pure annunciato
l’intenzione di impugnare
davanti al Tar del Lazio il
decreto Moratti sull’avvio
della sperimentazione nel-
la scuola secondaria supe-
riore. Emanato dopo il ter-
mine per la predisposizio-
ne della programmazione
della rete scolastica da par-
te delle Regioni e all’indo-
mani del termine ultimo
per le iscrizioni alle scuole,

il provvedimento - ha fatto
notare l’assessore all’Istru-
zione – ha creato confusio-
ne e disorientamento. Tpl
La fetta più consistente dei
contributi erogati ieri,
106,5 milioni, è stata asse-
gnata, su proposta di Lodo-
vico Sonego, alle Province.
Serviranno alla copertura,
per il 2006, degli impegni
assunti con le rispettive
aziende che gestiscono i
servizi di tpl.
TURISMO Una giunta,
quella di Stregna, molto at-

tiva sul fronte del turismo.
Su proposta di Enrico Ber-
tossi sono stati innanzitut-
to stanziati 7,205 milioni
di euro (attiveranno inve-
stimento per oltre 25,5 mi-
lioni) come «Aiuti agli inve-
stimenti delle imprese dei
settori turistico e commer-
ciale» sui fondi dell’Obietti-
vo 2.
A VILLA MANIN L’esecu-
tivo ha poi definito la pian-
ta organica dell’Agenzia
per la promozione turistica
affidata al manager catala-
no Josep Ejarque a Villa

Manin. Ci lavoreranno 75
persone, delle quali 14 nel
livello “quadri” del contrat-
to nazionale di lavoro del
settore. La giunta ha quin-
di autorizzato l’avvio della
procedura selettiva per l’in-
dividuazione di sei respon-
sabili territoriali, di un re-
sponsabile dell’area acco-
glienza e informazione turi-
stica e di un responsabile
dell’area promozione e com-
mercializzazione.
IMPIANTI SPORTIVI
Su proposta di Roberto An-
tonaz, è stato inoltre appro-
vato il regolamento per la
concessione di contributi
per impianti sportivi, in ap-
plicazione della legge regio-
nale 8 del 2003 e della Fi-
nanziaria 2006 che aumen-
ta l’entità dei fondi annui
costanti se destinati ai Co-
muni con popolazione infe-
riore ai 1500 abitanti. Su
proposta di Enzo Marsilio,
è stato infine approvato il
ddl riguardante «Norme in
materia di razionalizzazio-
ne fondiaria e di promozio-
ne dell’attività agricola in
aree montane».

m.b.

Rispetto alle regionali
Forza Italia sale,
avanzano l’Udc
e Alleanza nazionale

Malattia: «Ds e diellini
troppo diffidenti,
così fanno male a noi
ma anche a se stessi»

È improvvisamente mancata

Alma Prasel
in Stamatis

lo annunciano il marito GIOR-
GIO, la figlia ELENA con il
marito e nipoti, e parenti tutti.
I funerali seguiranno lunedì
13 febbraio alle ore 10.40 dal-
la Cappella di via Costalun-
ga.

Trieste, 11 febbraio 2006

I ANNIVERSARIO

Sonia Gregori
in Persinovic

Ricordandoti con affetto.

I tuoi cari

Opicina, 11 febbraio 2006

nnec1-46r

TRIESTE Lo strappo tra l’asse
Ds-Margherita e i Cittadini
per il Presidente in provincia
di Gorizia sta arrivando al
dunque.

Il coordinatore regionale
Malattia, che ieri si è incon-
trato con Illy, ostenta sereni-
tà e disponibilità, ma l’impres-
sione è che è sempre più pro-
babile che al primo turno del-
le provinciali i «civici» non ap-
poggino il diessino Gherghet-
ta ma presentino il loro candi-
dato Migliorini.

Una posizione ufficiale po-
trebbe arrivare già oggi nel-
l’assemblea regionale del mo-
vimento in programma a Udi-
ne. Si è vicini dunque soltan-
to a un apparentamento in un

eventuale ballottaggio a meno
che l’estrema mediazione di Il-
ly non imprima una svolta.

«Mi impegnerò - commenta
il governatore del Friuli Vene-
zia Giulia - affinché a Gorizia
ci sia un chiarimento. Il collo-
quio con Malattia è stato co-

me sempre proficuo. Lui mi
ha spiegato che ci sono delle
esigenze territoriali che esco-
no dalle logiche regionali. Ma
io dico che così si rischia a Go-
rizia di non avere il premio di
maggioranza, di creare un pro-
blema a Trieste e di alterare
gli equilibri di Intesa demo-
cratica in regione».

«Dal punto di vista raziona-
le - dice Malattia - il discorso
del governatore non fa una
piega ma i rapporti sul territo-
rio sono diversi e dobbiamo ri-
spettare l’autonomia dei no-
stri dirigenti a Gorizia. Noi co-
munque restiamo aperti. An-
che oggi ribadirò nella mia re-
lazione che vogliamo valutare

la politica sempre in un’ottica
regionale, mantenendo la no-
stra peculiartità e la nostra
identità di un movimento
pronto a battersi contro tutti i
particolarismi che impedisco-
no di fare del Friuli Venezia
Giulia una regione moderna.
Non siamo come i partiti tra-
dizionali, altrimenti la nostra
esistenza sarebbe inutile».

Proprio con i Democratici di
sinistra e Margherita si è svi-
luppato negli ultimi tempi un
rapporto freddo. «Noi voglia-
mo ragionare con loro senza
che nessuno si senta imprigio-
nato - continua l’avvocato por-
denonese -. Resta ovviamente
il nostro appoggio al program-

ma di Intesa Democratica ma
respingiamo con forza i tenta-
tivi di alcuni partiti di metter-
ci in difficoltà». «Io avevo pro-
posto - aggiunge Malattia - di
fare un accordo regionale in
vista delle amministrative,
Ds e Margherita non l’hanno
voluto, ora noi ci sentiamo li-
beri di fare le nostre scelte.
Del resto ho parlato serena-
mente con Gherghetta e lui
non mi ha manifestato alcun
fastidio per il mancato soste-
gno da parte nostra al primo
turno».

Lo stesso problema con i De-
mocratici di sinistra e con la
Margherita si sta sviluppan-
do anche per la nascita della

lista nazionale delle civiche.
Nei due partiti maggiori è for-
te la convinzione che un’altra
voce nello schieramento nazio-
nale creerebbe poco valore ag-
giunto.

«Nell’assemblea di oggi -
conclude Malattia - dovremo
prendere una decisione finale.
Finora nei confronti dell’asse
ulivista abbiamo dimostrato
la pazienza di Giobbe. Noi sia-
mo aperti: vogliamo ragiona-
re assieme a loro, loro invece
finora si sono chiusi e hanno
concluso degli accordi. Non vo-
gliamo pietanze pronte o se-
derci al tavolo per un piatto
di minestra».

ci.es.

Il coordinatore: noi aperti
però loro ci creano difficoltà.
Ma siamo pronti al dialogo

TRIESTE Areran e sindacati faticano a tro-
vare l’intesa sul biennio economico
2002-03 dei dipendenti regionali? Non
trovano la quadra sull’importo da asse-
gnare al primo e al secondo livello? Non
importa. Si parta con il tavolo del com-
parto unico. Le categorie degli enti loca-
li accelerano i tempi e chiedono ufficial-
mente l’apertura del trattativa sul con-
tratto che unificherà competenze e sti-
pendi dei dipendenti del pubblico impie-
go. Mercoledì 8 febbraio, ricordano in
un comunicato Cgil-Fp, Cisl-Fps e Uil-
Fpl, è stata sottoscritta l’ipotesi di ac-
cordo del contratto nazionale per il bien-
nio economico 2004/2005 per le autono-
mie locali. L’occasione per accendere i
motori anche in regione. «La firma del
contratto nazionale – si legge nel comu-
nicato sindacale – è la base che consen-
te la partenza della trattativa con l’Are-
ran per la stipula del primo contratto
unico (biennio economico 2004-05 e com-
pletamento parte normativa 2002-05)
per i dipendenti degli enti locali e della
Regione». Di qui la decisione di far par-
tire una lettera a Riccardo Illy, al presi-
dente dell’Areran Gianfranco Patuanel-
li, ad Anci, Upi e Uncem, in cui si chie-
de formalmente «l’urgente convocazione
del tavolo negoziale al fine di pervenire
in tempi brevissimi alla sottoscrizione
del contratto». Le richieste principali
avanzate da Cgil, Cisl e Uil sono quelle
contenute nella piattaforma unitaria e
cioè: aumenti di stipendio per il biennio
2004-05 «che tutelino e rafforzino il po-
tere d’acquisto dei salari»; completa-
mento definitivo della perequazione tra
gli stipendi tabellari dei dipendenti de-
gli enti locali e quelli dei regionali; eli-
minazione del tabellare «basso» attribui-
to agli assunti dopo il primo agosto
2002 e parificazione del salario dei ne-
oassunti a quello del restante persona-
le; inquadramento di tutti i dipendenti
del comparto unico in un solo ordina-
mento; rafforzamento delle relazioni
sindacali di ente su salario accessorio,
organizzazione del lavoro, lotta al preca-
riato, controllo e drastica riduzione del-
le esternalizzazioni, rispetto dei diritti
del personale che opera in funzioni ap-
paltate; regole trasparenti e oggettive
di mobilità dentro il comparto.

m.b.

La giunta regionale dà il via libera a quasi 107 milioni destinati alla province per i trasporti pubblici

Riforma Moratti, Antonaz ricorre al Tar
Turismo, oltre 7 milioni per le imprese

Roberto Antonaz Enrico Bertossi

Il presidente della Regione Riccardo Illy

I CRITERI
TRIESTE Questi sono stati i criteri e le metodologie se-
guiti da Tolomeo Studi e ricerche della stima delle in-
tenzioni di voto per le consultazioni politiche del 9 e
10 prile del 2006 (consultazioni per le elezioni di Ca-
mera e Senato).

L’indagine è stata commissionata dai Cittadini per
il Presidente.
Universo di riferimento: popolazione maggiorenne
residente nella regione Friuli Venezia Giulia.
Numero di interviste eseguite: 3.004 soggetti in-
tervistati.
Campione: stratificato e casuale, selezionato in ba-
se a genere, classe di età (4 classi), titolo di studio (4
classi) e provincia di residenza (4 classi).
Data di esecuzione interviste: 23-27 gennaio
2006.
Metodologia: interviste telefoniche assistite da com-
puter (Computer Assisted Terephone Interviewing).
Margine di errore statistico (livello di confidenza
del 95%): +/-1,8.

Intenzioni di voto in Friuli Venezia Giulia
Elezioni politiche 2006 (Camera e Senato)
Trend proporzionale 1996-2004 
e stima intenzioni di voto febbraio 2006

Lista 1996
Pol.

2001
Pol.

2003
Reg.

2004
Eur.

Stima feb. 2006
Camera Senato

Rc
Comunisti italiani
Verdi
Sdi*
Ds
Uniti nell'Ulivo
Margherita
Udeur
Lista di Pietro
Cittadini per il Presidente
Altri CS
Totale area di CS
Udc
Forza Italia
Nuovo Psi**
Alleanza Nazionale
Lega Nord
Altri CD
Totale area di CD
Lista Pannella
Alternativa sociale
Altri
Totale altri
Totale

7,4
-

3,9
-

13,0
-

8,9
-
-
-
-

33,2
5,6

21,1

15,1
23,2

-
65,0

-
-

1,7
1,7

100,0

4,5
1,7

-
1,8
9,0

-
21,8

-
4,2

-
-

43,0
2,4

28,1
-

12,6
8,2
0,1

51,4
3,1

-
2,5
5,6

100,0

5,0
1,5
1,4

-
16,7

-
14,8
0,7
1,5
7,5
1,2

50,3
4,3

21,6
-

11,6
9,3

-
46,9

-
-

2,8
2,8

100,0

5,1
1,9
2,1

-
-

30,1
-

0,3
1,8

-
0,8

42,2
3,5

23,3
1,3

11,9
8,5
1,1

49,7
3,2
1,4
3,4
8,0

100,0

5,6
2,0
2,3
3,2

-
30,9

-
0,6
1,7

-
0,4

46,7
4,7

23,9
1,4

12,7
7,6
0,3

50,6
-

1,2
1,5
2,7

100,0

5,3
1,7
2,0
2,9

15,9
-

13,3
0,4
1,4
5,0
0,2

48,0
4,4

23,4
1,2

12,6
7,6
0,2

49,4
-

1,2
1,4
2,6

100,0

Validi
Elettori
Votanti
Affluenza

844.149
1.082.618

893.881
82,6

804.705
1.086.877

873.569
80,4

497.492
1.092.12
701.536

64,2

686.302
1.053.815

735.701
69,8

*   Nel 2006 lista Sdi-Radicali ** Nel 2006 lista Socialisti-Dc

I progetti ammessi a finanziamento
IMPRESA RICHIEDENTE CONTRIBUTO SPESA AMMESSA

202.383,35
9.158.098,12

178.751,02
202.882,67
250.779,20
256.853,00
250.239,66
289.033,90
233.208,16
221.929,25
702.607,72
376.996,00

2.500.000,00
212.233,88
259.521,09
219.961,44
244.400,00
843.738,00
417.297,60
819.973,54
205.700,00
356.863,79
295.440,51
242.138,40
291.493,96
125.689,71
207.126,54
414.000,00

25.951,44
203.953,37
247.200,00
248.218,53
167.349,42
141.874,24
399.850,00
276.958,81
205.242,00
331.009,54

87.000,00

22.313.947,86

100.000,00
2.060.572,07

89.375,51
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
158.086,73
100.000,00
375.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
189.841,05
100.000,00
122.996,03
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

62.844,85
100.000,00

97.556,74
12.975,72

100.000,00
100.000,00
100.000,00

83.674,71
70.937,12

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

29.734,74

6.053.595,27

Sraidi Karima-Ampezzo (Ud)
V.T.E. Villaggio Turistico  Europa  Spa - Gorizia
Framalicco Maria Cecilia - Ampezzo (Ud)
De Luca Maurizio - Ampezzo (Ud)
Tiesse Sas di Tortora Silva &C-Sequals (Pn)
Corte Morea di Tortora Salvo Felice &C Sas-Sequals (Pn)
Tonello Nicola - Ampezzo  (Ud)
Tres Srl - Tolmezzo (Ud)
Jupa Sas di Gariup Alessandra &C. - S. Leonardo (Ud)
Albergo Dal Cortesan Sas - Ampezzo (Ud)
Alb. Ristorante Ai Settenani di Reia A. D. Aurisina (Ts)
Trattoria Turri  Snc  - Gorizia
Eurocava  Srl - Ventimiglia (Im)
Gelindo Srl - Vivaro (Pn)
Star  Srl Udine
Crucil Giovanni - San Pietro al Natisone (Ud)
Crozzoli  Michele - Tramonti di Sopra (Pn)
Da -Ti Sas di  Fabi David & C. - Trieste
Ca.Pi. Srl - Maniago (Pn)
Albergo Ristorante Gardel &C  Sas - Arta Terme (Ud)
S.I. Ge.A. Srl - Tolmezzo (Ud)
Liussi Renzo -Tarcento (Ud)
Simonetti  Luigina  - Zuglio (Ud)
Antica Corte Sas - Tramonti di Sotto (Pn)
Paradiso Srl-Nimis (Ud)
Valleverde Sas di  De Cillia G. B. &C - Tarvisio (Ud)
Nodale Michela - Sutrio (Ud)
Trattoria Devetak  A. &C. Snc-Savogna D’Isonzo (Go)
F.lli Bandiera di  Cinzia Pieli &C  Snc-Forni di Sopra (Ud)
Cescutti Gabriella - Paularo (Ud)
Terre Alte Sas-Chions (Pn)
Molfetta Federica - Paluzza (Ud)
Spangaro Nicola - Ampezzo (Ud)
Spangaro Maurizio - Ampezzo (Ud)
Dielle  Srl - Gemona Del Friuli (Ud)
Loc. Val Arzino Sas di Katlane Li. &C - Vito D'Asio (Pn)
Alb. Belvedere di Delle Case Silva &C Sas - Sequals (Pn)
Straulino Jodi - Sutrio (Ud)
Albergo Ristorante Salon Sas - Arta Terme (Ud)

TOTALE
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