
TRIESTE È’ arrivato il giorno
del vertice. La Casa delle li-
bertà, senza la Lega Nord,
si ritrova questa mattina,
alle 9.30 all’aeroporto di
Ronchi dei Legionari, per
discutere dell’associazione
appena fondata, «Liberi-
dea», di programma e, ine-
vitabilmente, di candidato
anti-Illy, in attesa della ri-
sposta più attesa, quella di
Edi Snaidero. L’assenza
della Lega, come già emer-
so nei giorni scorsi, appa-
rentemente non pesa.

Gli alleati sono convinti
che il Carroccio alle regio-
nali del 2008
non mancherà
di dare il suo
contributo or-
ganicamente
alla coalizione
di centrode-
stra. E dun-
que, anche se
« L i b e r i d e a »
per adesso non
ha il socio fon-
datore leghi-
sta, e anche se
il movimento
padano sta co-
struendo un
p r o g r a m m a
tutto suo, i se-
gretari di For-
za Italia, An e Udc, Isidoro
Gottardo, Roberto Menia e
Angelo Compagnon, non si
allarmano per una defezio-
ne che assicurano essere
momentanea. «Non esiste
un problema tra noi e la Le-
ga – dice Gottardo –, si trat-
ta solo di due percorsi che
procedono in questa fase
autonomi e paralleli. Il com-
missario Manuela Dal La-
go ha chiarito da subito
l’esigenza di un lavoro in-
terno al movimento che, in
ogni caso, fa l’interesse an-
che della coalizione. Nel
frattempo noi abbiamo por-
tato avanti il progetto di
una fondazione con porte
aperte anche per il Carroc-
cio. Fin qui le dichiarazioni
della Dal Lago sono state
sempre rispettose dei rap-

porti tra gli alleati». A
esternare alla vigilia dell’in-
contro odierno è anche
Compagnon. «Sono dispia-
ciuto per l'assenza della Le-
ga – afferma il segretario
regionale dei centristi – per-
ché avrebbe potuto portare
un contributo, ma sono con-
vinto che lo farà successiva-
mente. Capisco la situazio-
ne interna del Carroccio –
prosegue Compagnon –: un
commissario ha bisogno di
tempo da dedicare all'inter-
no del partito. Spero che
nel tempo più breve possibi-
le la Lega possa partecipa-

re con noi e co-
struire una pro-
posta comples-
siva di cui la re-
gione ha biso-
gno per fronteg-
giare la giunta
Illy e la sua
maggioranza,
che ritengo
non rappresen-
ti la volontà
della stragran-
de maggioran-
za della regio-
ne». Come già
anticipato nei
giorni scorsi se-
condo Compa-
gnon nel verti-

ce di Ronchi «dovrà essere
fatto un lungo passo in
avanti, in attesa del coin-
volgimento della Lega ma
anche di tutte le forze politi-
che e rappresentati della so-
cietà civile». Oggi «si lavore-
rà sia sull'associazione pro-
pedeutica alla fondazione
che su un approfondimento
ristretto sulla candidatu-
ra». Snaidero? «Qualche ri-
chiesta la faremo, sicura-
mente. Non ci fermeremo
ad aspettare». Ma Gottardo
esclude che oggi si organiz-
zino incontri con l’industria-
le friulano. «Si discuterà so-
lo di come rendere operati-
va “Liberidea”. Più che i
tre segretari dei partiti, si
riuniranno i tre soci fonda-
tori dell’associazione».

m.b.

di Ciro Esposito

TRIESTE L’empasse sulle can-
didature per la segreteria
regionale del Partito demo-
cratico continua. Ma la sen-
sazione è che la situazione
di stallo non durerà a lun-
go. I Ds, compatti sulla no-
mination del loro attuale se-
gretario regionale Bruno
Zvech, sono in attesa di se-
gnali concreti della Marghe-
rita. Ma vanno avanti per
la loro strada. Domani è
convocata la direzione re-
gionale e, assicurano i verti-
ci della Quercia, al massi-
mo lunedì si parte con la
raccolta di firme. Quindi
un eventuale accordo su un
candidato condiviso dai
due partiti fondatori del Pd
deve maturare entro la set-
timana. Forse un primo ap-
proccio ci sarà
già oggi, quan-
do i due gruppi
consigliari di
Ds e Margheri-
ta si riuniran-
no per discute-
re della legge
sul friulano.
Se la situazio-
ne in casa dies-
sina, ferma re-
stando la dispo-
nibilità al confronto, è so-
stanzialmente definita,
quella tra i diellini è fluida.
Da una parte Gianfranco
Moretton (per il momento
ancora silente) manda se-
gnali di voler andare fino
in fondo. Anche a costo di
dover mettere in discussio-
ne il suo incarico di vicepre-
sidente della giunta. Dal-
l’altra una parte dei suoi,
che pur si riconoscono nel
ticket Veltroni-Franceschi-
ni, spingono per una media-
zione in extremis. «Tentia-
mo di evitare una competi-
zione estrema - sottolinea
il capogruppo in Consiglio
Cristiano Degano - ma dob-
biamo ancora definire le
modalità e la data dell’in-

contro con gli amici diessi-
ni». «Non esiste una discus-
sione, nè per il momento so-
no fissate riunioni - sottoli-
nea il diessino Bruno Zvech
- ma il dialogo tra noi è
sempre aperto». I margini
di una mediazione tuttavia
sembrano essere sempre
più stretti. La candidatura
di un outsider, condiviso
dai due partiti, resta in pie-
di ma implica un’azione
congiunta determinata co-
me è in parte successo con
Veltroni a livello romano.
Perché le uniche alternati-
ve valide possono essere
identificate in Maran, Bol-
zonello o Tesini che hanno
già esplicitamente declina-
to la prospettiva. Ma se
Zvech e Moretton assieme,
chiedessero a uno di loro di

scendere in
campo, forse
potrebbero ri-
fletterci sopra.
E a quel punto
anche il «lettia-
no» Francesco
Russo, che per
il momento re-
sta alla fine-
stra, potrebbe
rinunciare alla
candidatura.

Ma aspettando un passo in
avanti della Margherita, i
Ds stanno concentrando le
loro energie su come orga-
nizzare al meglio le prima-
rie per ottenere la maggior
partecipazione possibile. In-
somma, se si trova un accor-
do bene, altrimenti ci sarà
una sana competizione tra
i big e tra quanti altri trove-
ranno le forze per presenta-
re le liste per il 14 ottobre.
Così la pensa il capogruppo
in Consiglio regionale Mau-
ro Travanut. «Si dà troppo
peso all’aspetto dei nomi -
spiega - anche se capisco
che questo sia inevitabile.
Se si trova una posizione e
un candidato condiviso tra
noi e la Margherita meglio,

ma se ci sarà una competi-
zione tra più candidati non
è la fine del mondo. Anzi
questo può favorire una
maggior partecipazione dei

cittadini. La vicenda dei
candidati non può essere
trascurata perché se i parti-
ti si sciolgono le persone re-
stano e anzi costituiscono

un patrimonio fondamenta-
le per il Pd. Io preferisco
tuttavia concentrare le
energie sulla costruzione
del partito. È necessario im-
pegnarsi a fondo per infor-
mare i cittadini su quale è
la sostanza dell’operazione
e soprattuto sulle modalità
di costituzione del nuovo
partito aperto a tutti. La
partecipazione alla cosulta-
zione del 14 ottobre rappre-
senterà il primo metro sul
quale misurare il successo
del Partito democratico.
Per fare questo dobbiamo
allestire seggi non solo nel-
le città ma anche in tutti i
paesi del Friuli Venezia
Giulia. E sperare che quel-
la domenica non piova...».

UDINE A quattro anni dal-
l’alluvione che il 29 ago-
sto del 2003 devastò la
Valcanale-Canal del Fer-
ro, in Friuli, causando
due morti e oltre 350 mi-
lioni di euro di danni, iso-
lando per alcuni giorni
sette comuni dal resto
della regione, i lavori di
messa in sicurezza e rico-
struzione sono ormai qua-
si conclusi confermando
una bella «tradizione»
friulana che si affianca
al completamento della
ricostruzione dopo il ter-
remoto del 1976.

Erano le 15 del 29 ago-
sto del 2003, quando ini-
ziò a cadere la pioggia
sulla Val Canale e Canal
del Ferro, nell’alto Friu-
li, al confine con l’Au-
stria.

In poche ore 400 milli-
metri d’acqua si concen-
trarono su un’intera val-
lata che in poco tempo
venne coperta d’acqua,
ghiaia e fango, distrug-
gendo case, chiese e in-
ghiottendo due persone,
che persero la vita.

Ora si sta completando
una ricostruzione con
«tempi da record», secon-
do Alessandro Oman, sin-
daco di Malborghetto-Val-
bruna (Udine), il comune

che subì più danni a cau-
sa del disastro.

«Nel giro di un anno o
poco più - ha detto - sa-
ranno concluse le ultime
opere di regimazione e
messa in sicurezza del
territorio».

Complessivamente Sta-
to e Regione Friuli Vene-
zia Giulia, dividendo la
spesa al 50%, hanno ero-
gato 350 milioni per la ri-
costruzione della vallata.

Di questi, 150 milioni
sono stati destinati pro-
prio all’area di Malbor-
ghetto dove la ghiaia e il
fango danneggiarono pe-
santemente soprattutto
Ugovizza e la frazione di
Cucco, dove sono ancora
in corso lavori per la si-
stemazione di alcuni edi-
fici.

A Ugovizza, fra le ope-
re in via di ultimazione,
c’è anche la ricostruzio-
ne, che ha un alto valore
simbolico, del campanile
del paese, che venne di-
strutto insieme alla chie-
sa rimasta sventrata.

«La chiesa - ha affer-
mato Oman - dovrebbe es-
sere pronta per Natale,
mentre per il campanile
speriamo di concludere i
lavori entro l’anno o
quantomeno per i primi
mesi del 2008».

�
Il 28 c.m. è venuta a mancare
la dolce mamma

Maria Brezavscek
ved. Pausic

Ne danno annuncio la figlia
SONIA, il genero ARMAN-
DO, le care amiche MARIA,
LILIANA, GABRIELLA e
VERA unitamente ai parenti.
Un ringraziamento al persona-
le dell'ITIS per l'assistenza pre-
stata.
Arrivederci mamma.
I funerali avranno luogo doma-
ni, 31 agosto alle ore 13.20 nel-
la Cappella di via Costalunga.

Trieste, 30 agosto 2007

�
Ha finalmente raggiunto il ma-

rito ADRIANO ed il figlio PA-

OLO

Maria Calusa
ved. Gotti

Ne danno il triste annuncio la

sorella STEFANIA con DA-

RINKA e DANICA, la cogna-

ta EDVIGE con LUCIA e

NORMA.

Le esequie seguiranno venerdì

31 agosto, alle ore 12.40, nella

Cappella di via Costalunga.

Non fiori ma elargizioni
pro Associazione Nazionale

Mutilati Invalidi Civili
sede Provinciale di Trieste

Trieste, 30 agosto 2007

Ciao

Zia Maria
Un abbraccio affettuoso dal ni-

pote LUCIANO assieme ai fi-

gli SILVIA e DARIO ed alle

loro famiglie.

Trieste, 30 agosto 2007

Ciao

Zia Maria
- ANNA MARIA, BRUNO
con CRISTINA, RAFFAEL-
LA e famiglie

Trieste, 30 agosto 2007

�
“Non piangete la mia assenza,

sentitemi vicino e parlatemi ancora,
io vi amerò dal cielo come vi ho amato

sulla terra”

Dopo pochi giorni ha raggiunto

il suo MARIO

Maria Delise
ved. Benvenuto

(Ucci)

Affranti dal dolore lo annuncia-

no i figli DONATELLA, PAO-

LO con TIZIANA, i nipoti ILA-

RIA e MARCO e i parenti tutti.

Grazie di cuore al personale tut-

to dell’Unità Coronarica e della

Medicina Clinica (15˚ piano);

un ringraziamento affettuoso al-

la dottoressa MORETTI per la

grande umanità dimostrata in

questa triste circostanza.

Le esequie avranno luogo saba-

to 1 settembre, alle ore 11.20,

dalla Cappella di via Costalun-

ga.

Trieste, 30 agosto 2007

Mammina
non è finita, abbiamo ancora bi-
sogno di te. Sarai sempre nei
nostri cuori così come noi nel
tuo. Ti vogliamo un bene infini-
to.
Ciao

Ucci
sogni d’oro, dormi bene.
- DONATELLA, PAOLO

Trieste, 30 agosto 2007

Ciao

Nonnina
proteggimi da dove sei, ti vo-
glio tanto, tanto bene, un bacio:
- ILARIA

Trieste, 30 agosto 2007

Ucci
sei stata una grande nonna, mi
mancherai tanto.
- MARCO

Trieste, 30 agosto 2007

Per te sono stata come una fi-
glia, grazie per questo.
- TIZIANA

Trieste, 30 agosto 2007

PAOLO PALOSCHI è affet-
tuosamente vicino a PAOLO
BENVENUTO e alla sua fami-
glia in questo doloroso momen-
to.

Trieste, 30 agosto 2007

AMBRA MARCHI partecipa
al lutto di PAOLO e famiglia.

Trieste, 30 agosto 2007

La tipografia de “IL PICCO-
LO” si stringe con affetto a
PAOLO e famiglia, così dura-
mente colpiti dalla perdita del-
la mamma e nonna

Maria Delise
ved. Benvenuto

Trieste, 30 agosto 2007

Amministratore Delegato, diri-
genti e dipendenti tutti del-
l’Editoriale FVG partecipano
commossi al lutto di PAOLO
BENVENUTO per la perdita
della madre

Maria Delise
ved. Benvenuto

Trieste, 30 agosto 2007

�
Ha raggiunto il suo adorato fi-
glio PAOLO il nostro caro

Benito Spincich
(Ito)

Angosciati lo annunciano la
moglie ROSY, la figlia DA-
NIELA, i suoi adorati nipoti
MATTEO e MARTINA, la so-
rella, i cognati e nipoti.
Un sentito ringraziamento per
la loro professionalità e umani-
tà vada al Dott. GIANCARLO
SOMMARIVA, al Direttore
Prof. GABRIELE TOIGO, me-
dici e tutto il personale della
Geriatria di Cattinara e a tutti
gli infermieri del Distretto 4
del Servizio Sanitario.
Il funerale sarà celebrato saba-
to 1 settembre, alle ore 10.40,
da via Costalunga.

Trieste, 30 agosto 2007

Caro

Papà
grazie per tutto l'amore che mi
hai dato e per essermi stato
sempre vicino. Sarai sempre
nel mio cuore.
- Tua figlia DANIELA

Trieste, 30 agosto 2007

Caro

Nonno
ci mancherai tanto. Sei stato
per noi un Nonno e un Papà
meraviglioso.
- MATTEO e MARTINA

Trieste, 30 agosto 2007

Ito
non ti dimenticheremo mai.
- INA, NINO
- ANGI, LAURA
- ANTONELLA, FELIX

Trieste, 30 agosto 2007

La nostra amicizia durerà per
sempre:
- ENNIO e ANNAMARIA

Trieste, 30 agosto 2007

Ti ricorderemo sempre:
- LILIANA, SONIA e fami-
glie

Trieste, 30 agosto 2007

Ciao

Benito
- Filarmonica di S.Barbara

Trieste, 30 agosto 2007

Partecipano al lutto le famiglie
DI FRONZO e MERSNIK.

Trieste, 30 agosto 2007

Commossa partecipa famiglia
CEPIRLO.

Muggia, 30 agosto 2007

Un ultimo saluto, un tenero ab-
braccio:
- tua sorella

Trieste, 30 agosto 2007

Partecipa al dolore della fami-
glia:
- Il Complesso Bandistico Ar-
cobaleno

Trieste, 30 agosto 2007

�
È mancata all’affetto dei suoi
cari

Cinzia Vidonis
in Sarra Campanile

Ne danno il triste annuncio il
marito GINO, i figli LUCA e
FABIANA con DAVIDE, la
piccola SARA, la mamma EMI-
LIA, la sorella ALDA con AL-
DO e SIMONE, la suocera MA-
RIA e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento
a tutto il personale dirigente e
operativo del Sanatorio Triesti-
no, al dottor LOVISATO, la
dottoressa MORETTI della cli-
nica neurologica ed al persona-
le infermieristico del DH onco-
logico.
Le esequie avranno luogo saba-
to 1 settembre alle ore 12.40
nella Cappella di via Costalun-
ga.

Trieste, 30 agosto 2007

La direzione del sanatorio trie-
stino unitamente al personale
medico e paramedico, religioso
e laico, partecipano al dolore
delle famiglie SARRA CAM-
PANILE e VIDONIS per la pre-
matura scomparsa della cara

Cinzia
Trieste, 30 agosto 2007

Ciao

Cinzia
- le mamme

Trieste, 30 agosto 2007

Ciao, amica carissima:
- MAURIZIO, CLARA e fami-
glie

Trieste, 30 agosto 2007

Quattro anni fa la catastrofe che colpì l’area

Alluvione della Valcanale,
ricostruzione quasi ultimata
con 150 milioni della Regione

Oggi l’incontro della Cdl senza la Lega

Liberaidea, primo summit
per parlare dell’anti-Illy
e del programma 2008

Angelo Compagnon

�
Si è spenta serenamente

Bruna Endrigo
ved. Leiter

Ne dà l'annuncio il figlio FA-
BRIZIO con ELENA e i nipoti-
ni ISABELLA e GABRIELE.
Le esequie avranno luogo vener-
dì 31 agosto alle ore 10.20 nella
Cappella di via Costalunga.

Trieste, 30 agosto 2007

�
Si è spenta serenamente

Estelia Maluta
Ne danno il triste annuncio la fi-
glia VIVIANA, e parenti tutti.
I funerali seguiranno sabato 1
settembre alle ore 10.20 in via
Costalunga

Trieste, 30 agosto 2007

Partecipano al dolore FABIO e
PATRIZIA DORATTI

Trieste, 30 agosto 2007

Vicino all’amico GIORGIO
per la scomparsa della moglie

Violetta Passagnoli
POSSEGA MAURIZIO

Trieste, 30 agosto 2007

XXX ANNIVERSARIO

PROF. DOTT.

Giulio Frandoli
Ricordandoti con l'amore ed il
rimpianto di sempre.

NIVES con GIULIANA
e FABRIZIO

Trieste, 30 agosto 2007

XII ANNIVERSARIO

Maria Grazia
Basile Luin

Vivrai per sempre nei nostri
cuori.

I tuoi cari

Trieste, 30 agosto 2007

XXX ANNIVERSARIO

Bruno Sorini
La famiglia ti ricorda con im-
mutato amore.

Trieste, 30 agosto 2007

VII ANNIVERSARIO

Alberto Stradi
(Bigolo)

Sempre nella mente e nel cuo-
re.

La moglie ANDREINA,
parenti tutti

Trieste, 30 agosto 2007

Travanut: più nomi non sarebbero un dramma. Degano: meglio evitare competizioni estreme

Pd, stallo su Zvech e Moretton
I Ds: decisione entro domenica

Fra le alternative
Tesini, Bolzonello
e Maran. Che però
al momento rifiutano

Domani la direzione
regionale della Quercia,
lunedì parte la raccolta
delle firme nel Fvg

Bruno Zvech I capigruppo di Ds e Dl, Mauro Travanut e Cristiano DeganoGianfranco Moretton

Perelli: «Socialisti e radicali
assieme per le regionali»
TRIESTE Radicali e socialisti
insieme per le regionali
2008. Questo è l’obiettivo
dichiarato dal vicesegreta-
rio del nuovo Psi Alessan-
dro Perelli. «È ormai in at-
to la semplificazione del
quadro poitico con la nasci-
ta di nuovi soggetti come il
Pd o la Federazione del
centrodestra. Il Friuli Ve-
nezia Giulia - sostiene Pe-
relli- si prepara a votare
con l'annuncio di due im-
prenditori a guidare cen-

trosinistra e centrodestra
per la sfida alla presiden-
za della Regione e con una
nuova legge elettorale che
rafforza il sistema bipolare.
Temi quali la laicità, la mo-
dernizzazione dell'econo-
mia, la riforma istituziona-
le costituiscono un parte
importante delle battaglie
politiche dei radicali nella
nostra regione e nel Paese.
Esiste quindi la prospetti-
va di realizzare assieme
una forte aggregazione».
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