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L’assessore alle finanze ha ufficializzato il valore delle società partecipate. Attesa per la relazione finale del gruppo Lazard

Regione, le Spa valgono 750 milioni
Antonucci: entro il mese la holding

Si discute ancora sull’assetto operativo
TRIESTE."Lapresenza

di Rifondazione comuni-
sta nel Parlamento euro-
peopotràdareunapporto
decisivoallamodificadel-
le politiche europee, per
superarelaconcezionefal-
l i m e n t a r e
dell'Europa
di Maastri-
cht, del Patto
di stabilità,
delle banche
edelleimpre-
se e passare
ad una nuova
Europa dei
popoli e dei
diritti. Que-
sto favorirà
l'integrazione
atutti i livelli,
sanitario,eco-
nomicoe culturale, e darà
alFriuli-VeneziaGiuliala
possibilità di diventare la
Regione attorno alla qua-
le costruire le nuove rela-
zioni". Roberto Antonaz,
assessore regionale alla
Cultura, si candida alle
elezioni per il rinnovo del
Parlamento europeo. E
peraffrontarelafasedial-
largamento aperta il pri-
mo maggio scorso, che de-
finisce "delicatissima",
chiede"uncambiodimen-
talitàrapido,eunalegisla-
zione adeguata che per-
metta al Friuli-Venezia
Giuliadicoglierelenuove
possibilità e diventare
nuovacernierad'Europa".

EseperAntonazneitra-
sporti si sta trascurando
l'emergenza, se ilCorrido-
io V è "inutile e dannoso,
sono le linee ferroviarie
che devono essere poten-
ziate", e i problemi della
montagna friulana sono
frutto di politiche sbaglia-
te "il cuore programmati-
co di Rc è nel sociale - af-
ferma - ed è essenziale su-
perare le attuali politiche
neoliberiste. Il bilancio di
oggi è fallimentare, basti
pensare alle profonde di-

vergenzesullarealizzazio-
nedellaCostituzioneeuro-
pea: effetti negativi si ri-
scontranoquotidianamen-
te dopo l'ingresso dell'eu-
ro,nellasuacapacitàd'ac-
quisto,neisalarieneglisti-

pendi. Il Pat-
tosi stabilità -
aggiunge - è
una camicia
di forza stret-
taattornoallo
sviluppo eco-
nomico. Alla
luce di ciò è
necessaria
una riforma
radicale del-
la politica, ri-
voltaall'unifi-
cazionedeidi-
ritti nei loro

puntidi eccellenza".Anto-
naz propone "un salario
europeo, e che i livelli più
alti della sanità pubblica
vadano parificati"come
ancheilsistemapreviden-
ziale. E a chi dice che non
ci sono i soldi, Antonaz re-
plica:"la destinazione dei
soldi è frutto di una scelta
politica,basterebbelapro-
gressiva smilitarizzazione
dell'Europa, rifiutando di
competere con gli Usa,
per reperire le risorse da
trasferireallepoliticheso-
ciali. Il voto a Rc - aggiun-
ge-èutileesicuroneisuoi
effetti e avrà nel Parla-
mento europeo una collo-
cazione certa. Rientra in
unacoalizione formatada
12Paesichehannocostitu-
ito il Partito della Sinistra
europea". Non altrettanto
scontato, per Antonaz,
quelloadaltreaggregazio-
ni politiche. Un voto, que-
sto di giugno, che costitui-
ràuntestsiaperIntesade-
mocraticasiaperilGover-
nonazionale,"eunasuasi-
gnificativa sconfitta non
potràessereignorata,per-
ché altrimenti si aprireb-
be una frattura profonda
tra Paese reale e legale".

Sonia Sicco

Estgas, ricavi per 145 milioni

"Lavalutazionedelnostro
patrimonio partecipativo
c'è già, però rimangono an-
coradascioglierealcunino-
di".

"Posso anticipare a ogni
modo che entro il mese an-
dremo a definire l'architet-
tura della nuova società",
conclude l'assessore. "An-
cheperché nonèunsegreto
che il contratto di consulen-
ti, già rinnovato poco tempo
fa, scade appunto il 30 giu-
gno".

A quella data dovrebbe
dunque essere ufficialmen-
te pronta la relazione finale
diLazard,incaricatadi"svol-
gere l'analisi ri-
cognitivaelava-
lutazione del si-
stema delle par-
tecipate",maan-
che di definire
"le strategie di
portafoglio me-
diante la formu-
lazionediproposteperlava-
lorizzazione degli asset",
nonché"l'assettoistituziona-
le, organizzativo e gestiona-
leperilgovernodelportafo-
glio".

In realtà tutto sarebbe so-
stanzialmente pronto (an-
che perché qualcosa si è
sbloccato sul fronte di Auto-
vieVenete,esegnalidicam-
biamento si hanno anche
per l'aeroporto), ma nello
scenario delineato permar-
rebbero valutazioni per ora
non concordanti sul tipo di
assetto operativo che Friu-
lia holding dovrebbe darsi.

E'questalaquestionecen-
trale, e sul tappeto, e al mo-
mentocisonopiùdiunapro-
posta, con opzioni diverse,
siaperquantoattieneall'agi-
lità e all'economicità di ge-
stione,siaallacapacitàdiin-
tercettarel'interessediinve-
stitoriesterni."Stiamoragio-
nandosulproblema.Edeci-
deremo presto", conclude
Antonucci.

La Regione ha azioni di
numerosesocietà.Inalcune
è presente direttamente, in
altreilpacchettoèpossedu-
todapartecipateocontrolla-
te. Così, ad esempio, è per
Autovie (forse la più impor-

tante, al centro
diunaveraepro-
pria costellazio-
ne societaria).
In alcuni casi,
però, l'ammini-
strazionenonar-
riva neppure al
35%, e per que-

sti, come per i "rami secchi",
siimponeunripensamento.

Tra Friulia, Finest, Auto-
vie,Mediocredito,Insiel,Si-
crotrone, Promotur, Age-
mont, Aeroporto, Alpe
Adria, Informest, cui si ag-
giungono Friulia Lys e Svi-
luppoItaliadelFriuli-Vene-
zia Giulia, più le partecipa-
te da alcune di queste, il pa-
trimonionettodetenutoèco-
spicuo:secondorecentiana-
lisi, dovrebbe aggirarsi sui
750 milioni di euro.

Entro un paio di settima-
ne, dunque, la giunta regio-
naleeffettueràlescelterela-
tive a Friulia holding.

TRIESTE.Friuliahain-
vestito nel gruppo Vda 2
milionidieuroperconcor-
rere allarealizzazione del
piano strategico e di
espansionemessoapunto
dall’azienda con l’obietti-
vo di incrementare ulte-
riormente l’attuale quota
nel settore dei sistemi di
tv interattivaper ilmerca-
to dell’ospitalità, facendo
leva sulla qualità, sull’in-
novazione e sulla
capillarità della rete com-
merciale in Europa, Me-
dio Oriente e Africa. Il
gruppoVda,chefacapoal-
la famiglia Vuan, ha avuto
in questi ultimi anni uno
sviluppo esponenziale.
Negli ultimi due ha, infat-
ti, triplicato il fatturato fi-
no a superare i 13,5 milio-
ni di euro. Il piano di svi-
luppo elaborato con Friu-
lia, prevede, per il prossi-
motriennio,importantiin-
vestimenti ma anche mar-
gini operativi, cash flow e
risultatieconomicidecisa-
mente interessanti. Il no-
strosuccesso-hasottoline-
ato Alberto Vuan, Presi-
dente di VDA Multimedia
-stanellacontinuainnova-
zione dei nostri prodotti e
dei relativi servizi.

Friulia investe
2 milioni su Vda
e la tv interattiva

L’OPERAZIONE

UDINE. Si è chiuso con un
fatturato consolidato pari a
145 milioni di euro (+8% ri-
spettoal2002)edunutilenet-
todioltre3.800.000euro ilbi-
lancio d'esercizio relativo al
2003 di Estgas, la società di
fornitura di gas naturale e
servizi nata dall'intesa fra
Edisonealcunefralepiùim-
portanti multiutility del
Nord Est (AcegasAps, Amga
e Iris). «Un ottimo risultato
che ha abbondantemente su-
perato le previsioni e che è
nel contempo dimostrazione
ericonoscimentodellavalidi-
tà delle politiche di gestione
intraprese e perseguite con
costanza dalla Società nel
corso dell'esercizio appena
concluso», afferma l'ing. Da-
niele Romanello Ammini-
stratore Delegato di Estgas.
«Fra le molteplici attività
svolteperincrementarel'effi-

cienza e la redditività azien-
dali meritaricordare l'incisi-
vaecostanteazionedimiglio-
ramentodellepolitichediap-
provvigionamentoeacquisto
della materia prima, ma an-
che l'ottimizzazione degli
strumenti informatici che ha
permessodimigliorarelage-
stione del ciclo attivo e del

parco clienti. Inoltre, attra-
verso l'attivazione di alcuni
innovativi servizi, abbiamo
aumentatol'azione di fideliz-
zazione rafforzando nel con-
tempo l'immagine dell'azien-
dasulmercatoepotenziando
il vantaggio competitivo già
acquisito. Ulteriore motivo
di soddisfazione - aggiunge
Romanello - ci è dato poi dal
fattochequestiottimirisulta-
ti sono stati raggiunti nono-
stante l'avvio di un'aggressi-
va campagna condotta dalla
concorrenza».

Di seguito si riportano al-
cuni dei dati maggiormente
significativi relativi all'eser-
cizio2003.IlMargineOperati-
voLordosiattestaa6milioni
di euro a fronte di una previ-
sionedi4,8milioni.IlRisulta-
to Operativo è di 5,8 milioni
di euro. L'Utile Netto chiu-
de a 3.817.383 euro.

TRIESTE.Da-
niele Capezzone,
segretarionaziona-
le dei Radicali ed
eurocandidatonel-
lalista«EmmaBo-
nino», parla chia-
ro. «Il Parlamento
europeo oggi non
conta nulla - accu-
sa - e le decisioni
vengono prese dai rappresen-
tanti dei singoli Governi nel
corsodiriunionisegrete».Ein-
tanto il Friuli-Venezia Giulia,
al pari delle altre Regioni, a
causa di una politica poco at-
tenta, «rischia tantissimo, per-
chéilsistemaItalianonfunzio-
na». Capezzone, quale sarà il
ruolo del Friuli-Venezia Giu-
lia nella nuova Europa? «Cre-
do che quello che vale per il
Friuli-Venezia Giulia vale per
tutte le Regioni italiane. Ri-
schiamo tutti moltissimo per-
chéilsistemaItalianonfunzio-
na. I Paesi di nuovo ingresso

hanno mercati del
lavoropiùefficien-
ti e condizioni fi-
scalipiùvantaggio-
se.Oggilaglobaliz-
zazioneèquellaco-
sa -sottolinea - per
cui i capitali viag-
giano e si fermano
dove trovano le
condizioni econo-

miche più vantaggiose». E oggi
in Italia, «queste condizioni
noncisono».Bastarissefrapo-
litici, reclama Capezzone, «oc-
corre radicalmente rendere
più flessibile il mercato del la-
voro, passare dalle parole ai
fattisultemadellegrandiinfra-
strutture. Queste sono le uni-
checondizioniaperesserepiù
competitivi rispetto alle altre
realtà,che rischianodisorpas-
sarci a grande velocità, inflig-
gendoci dure lezioni». E serve
chiarezza «che il voto ai rifor-
misti radicali garantisce».

Sonia Sicco

UDINE. Rober-
to Musacchio (nel-
la foto), capolista
assieme a Fausto
BertinottidiRifon-
dazionecomunista
per il rinnovo del-
l’europarlamento
è stato in visita in
Friuli. Il primo
maggio scorso so-
no entrati in Europa dieci nuo-
viPaesie74milionidicittadini
conunredditoinferioreaquel-
lomedio europeo.Qual'è lasua
ricetta per affrontare questo
gap?«NoidiRcpuntiamoalsa-
lario europeo. Oggi esiste già
un gap salariale tra un me-
talmeccanico italiano e un suo
collega tedesco o francese; tra
l'insegnante di Udine e il suo
collega di Parigi. E la carenza
salarialeèvissutadatuttigliita-
liani che sanno bene di essere
pagatiinlireediesserepagato-
ri in euro». Come coniugare
unageneralizzatacrescitasala-

rialeconunasitua-
zione europea di
economiastagnan-
te e di perdita di
competitività sui
mercatiinternazio-
nali? «Di questa
stagnazione l'uni-
ca responsabilità
ricade sulle politi-
che liberiste che si

sono volute adottare puntando
sulla contrazione dei salari e
sulla decurtazione del welfare
al fine di rincorrere un aumen-
todell'export cheinvecesi èdi-
mostratoillusoriodifrontealla
concorrenzacinese.Bisognain-
vece agire dal basso e dall'alto:
dal basso attraverso le lotte co-
me quelle portate avanti a Mel-
fi e a Monfalcone; dall'alto fis-
sandonuoviparametrichequa-
lificanol'Europasuiconcettidi
parità, di eguaglianza sociale,
di innovazione, di crescita coo-
perativa e non competitiva».

Franco Rosso

TRIESTE.«Co-
mecandidato per
l’Unione slovena
nella lista della
Stella alpina
(Svp) cercherò di
portareuncontri-
butoperun’Euro-
pa nuova e politi-
camente piú effi-
cace.Miimpegne-
roperun’Europadeipopolie
nonsolodeglistati».Losottoi-
lnea Drago Stoka (nella foto),
esponente di Us. «Mi impe-
gnerò - scrive - per conserva-
re ai posteri un’Europa basa-
tasuradicinostretradiziona-
li, storiche, anche cristiane.
Miimpegneròperun’Europa
giustapertuttelesuepopola-
zioni. L’Europa è un mosaico
pienodibellissimicolori-sot-
tolinea ancora Drago Stoka -.
Colori dei suoi popoli, delle
sueculture,dellesuecomuni-
tà etnico-linguistiche: nel-
l’Europa di domani non deve

mancare alcuno
dei suoi tasselli».

«Le popolazio-
ni del Friuli-Ve-
nezia Giulia - sot-
tolinea ancora
l’esponente di Us
- che hanno uno
statuto speciale
proprio per la va-
riastrutturadella

popolazione,devonoconvive-
re nella futura Europa in pa-
ce,indialogotraloro,instret-
ta amicizia: cittadini di lin-
gua italiana, slovena, friula-
na, tedesca, devono vivere in
pace gli uni cogli altri, nella
quotidiana serentià e amici-
ziaprofonda.Ilpassato,avol-
te triste, perfino tragico, non
deve essere di ostacolo per il
nostrofuturo.E’venutoilmo-
mento, con la nuova Ue che
staalnostroorizzonte,dican-
cellare le tristezze del pasato
e di ricominciare un cammi-
no nuovo». (s.s.)

UDINE. «Abbia-
mo finalmente dato
al Friuli Venezia
Giulia il presidente
dell’Autorità por-
tuale”. Renato Bru-
netta (nella foto con
il consigliere regio-
nale Roberto Asqui-
ni), europarlamen-
tare di Forza Italia
e candidato per le prossime ele-
zioni europee, ieri a Udine in
piazzaLibertàalgazeboallestito
daigiovanidell’AssociazioneFu-
turoPolitico,hasalutatoconsod-
disfazionela recentenominave-
nuta dal Governo: “Il problema
delportodiTrieste–spiega-èsta-
tofinalmenterisolto,eperlapri-
ma volta dopo dieci anni Illy è
statozittito.Daqui,daquestoele-
mento concreto parte il rilancio
di Forza Italia in Fvg”. L’econo-
mista azzurro delinea anche i
prossimipuntidell’azionepoliti-
ca di Forza Italia in Regione:
“ConvenzioneperilnuovoStatu-

to, infrastrutture,
portualità di Trie-
ste, allargamento,
Euroregione:èque-
sta la piattaforma
politico-program-
maticadi Forza Ita-
lia. Oggi è la grande
occasioneperrilan-
ciareForzaItaliain
Friuli Venezia Giu-

lia. Questa, nella sua totalità, di-
venteràla grandepiattaformadi
partenza, su cui di fatto c’è
un’ampia convergenza. Subito
dopo le elezioni prepareremo
undocumentopolitico-program-
maticodapresentare aglieletto-
ri,un’agendadiimpegniconcre-
ti e di azioni programmatiche.
Futuro Politico – spiega il presi-
denteFabrizioAnzolini-èun’as-
sociazione giovane che guarda
coninteresseallaculturacattoli-
ca, liberale, laica ed europeista,
eBrunettaincarnaperfettamen-
te questa cultura».

Mirco Mastrorosa

TRIESTE. Entro un paio di settimane la
giunta regionale effettuerà le scelte relative a
Friulia holding, la capofila delle controllate e
partecipatedell'amministrazione, ilcuivalore
patrimoniale netto si aggira sui 750 milioni di
euro.Ad annunciare che la nuova società, pre-
vistadaunanormadellaFinanziaria 2004,èin
retta d'arrivo è l'assessore alle Finanze Augu-
sto Antonucci, reduce da un incontro avuto
martedì con il gruppo di lavoro dell'advisor, la

milanese Lazard Fréres.
Sui contenuti del summit, cui ha partecipa-

to anche il presidente della Regione Riccardo
Illy,c'èlamassimariservatezza."Siètrattatodi
unconfrontoancora interlocutorio",dice ilgo-
vernatore.EAntonucci conferma: "Certe deci-
sionidifondodevonoancoravenirprese;assie-
me agli esperti della Lazard abbiamo effettua-
tounaricognizionea360gradi,parlandoanche
di situazioni che non afferiscono a Friulia".

BILANCIO

LISTA BONINO RIFONDAZIONE
C

Stoka (Us): affermare
l’Europa dei popoli

FORZA ITALIA

L’assessore regionale alle finanze, Augusto Antonucci

Saranno riviste
le varie quote
di partecipazione

L’assessore di Rc nella giunta Illy
spiega la sua candidatura alle europee

Antonaz: il Friuli
deve concorrere
a ridisegnare l’Ue

Roberto Antonaz (Rc)

Daniele Romanello (Estgas)

Capezzone: l’Ue
deve contare di più

Musacchio: occorre
uniformare i salari

STELLA ALPINA

Brunetta: Berlusconi
sta rilanciando il porto
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