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IL SERVIZIO A PAGINA 7

SEGUE A PAGINA 4

I sindacati a Prodi: no
alla scuola regionale

MA LA CDL È SPACCATA

Fi oggi lancia Tondo
Il parlamentare: «Sono pronto

Illy è immagine, io invece sostanza»

Mutui casa, la Regione aumenta
il contributo a quasi 18 mila euro

ESISTENZE SENZA SCAMPO

SEMPRE PIÙ GIÙ
di FERDINANDO CAMON

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI presso:
C IV ID AL E P.z z a  Pic c o 1 9  - tel. 0 4 3 2 / 7 3 1 7 1 7
U D INE V ia  C iv id a le 2 7 1  - tel. 0 4 3 2 / 5 8 2 3 5 8

FEBBRAIO:

SICILIA ("festa del mandorlo in fi ore") 0 3 -0 9SICILIA ("festa del mandorlo in fiSICILIA ("festa del mandorlo in fi
M ARZ O:

P R AG A ("festa della donna") 0 6 -0 9 , 
T E R R A SAN TA 1 9 -2 6 , 

T O U R   SAR D E G N A "solita e insolita" 
1 9 -2 4  e 3 1 / 0 3  –  0 6 / 0 4 , 

P ASQ U A A B U D AP E ST  2 0 -2 4
AP RIL E:

R O M A IN SO LITA 1 0 -1 3 , LO N D R A 1 3 -2 0 , 
G IO R D AN IA 1 5 -2 2 , P R AG A 2 4 -2 7 , U Z B E K ISTAN  1 7 -2 4 , 

M AD R ID  E  LA CAST IG LIA 2 5 -3 0 , 
AN D ALU SIA 2 7 / 0 4  –  0 4 / 0 5 , 

CO ST IE R A AM ALF ITAN A 3 0 / 0 4  - 0 4 / 0 5

UDINE. Non vogliono la regionalizza-
zione della scuola. I sindacati della scuo-
la di Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al pre-
mier, Romano Prodi, e al ministro della
Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni,
per manifestare tutta la loro «profonda
preoccupazione».

I SERVIZI A PAGINA 10

UDINE.«Sonopronto,lamianonèuna
autocandidatura, ma una disponibilità a
sfidare Illy con le mie armi, quelle del
popolo,controilgovernatorevirtuale,tut-
to immagine e riforme astratte». È su di
giri Renzo Tondo mentre guida da Vero-
naallasuaTolmezzo.OggiaPalmanovaè
il giorno della sua rivincita.
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UDINE. Aumenta di 2.300 euro il

contributoregionaleperimutuicasa.
Daanniiltettoerabloccatoa15milae
500 euro, ora il nuovo regolamento fa
crescerelostanziamentofinoa17.800
euro l’anno. L’ha deciso ieri la giunta
regionale che ha approvato il regola-
mento in via preliminare, in attesa
delpareredellaIVCommissionecon-
siliare.Ifondinecessariperrisponde-
re a circa 6-7 mila richieste l’anno so-
no a disposizione nella Finanziaria
2008, approvata in dicembre in consi-
glio regionale. L’aggravio annuale
che la Regione sosterrà sarà di circa
1,5 milioni di euro. «È una risposta

importante – ha spiegato il vicepresi-
dente e assessore all’edilizia Gian-
franco Moretton – all’esigenza delle
famiglie di far fronte all’aumento dei
tassi d’interesse. Le risorse per l’au-
mento di spesa per i contributi sulla
primacasasonogiàprevistenelbilan-
cio di previsione della Regione per il
2008. Dallo scorso anno poi sono stati
ampliati i requisiti di reddito per po-
teraccederealcontributoregionale».
LaRegionegiàloscorsoannohaintro-
dotto alcune innovazioni sul fronte
deimutuicasa:èstataallargatalapla-
teadeipotenzialibeneficiari,edèsta-
to alzato il requisito del reddito.

O gnisuicidio-omicidioèunmistero,e
la mente fa fatica a capirlo, anche

perché è paralizzata dall’angoscia. Questo
succede a maggior ragione quando suici-
dio e omicidio, anzi doppio omicidio, av-
vengono dentro la stessa famiglia. Stiamo
attraversando un tempo in cui la società è
nemica, l’economia è in crisi galoppante.

CORMÒNS

GRADISCA

ROMANS

MONFALCONE

Sciopero, vuote
Fincantieri
e Ansaldo
ILSERVIZIO NELL’ISONTINO

Furto di pioppi
e salici, se la cava
con l’indulto
ILSERVIZIO NELL’ISONTINO

Via Ciotti, le opere
saranno ultimate
entro gennaio
ILSERVIZIO NELL’ISONTINO

Polemica Valenti-Gherghetta
Comune e Provincia: un riconoscimento per Padoan
Ma è contrario il consigliere regionale di Forza Italia

I SERVIZI IN CRONACA

GORIZIA. I radicali sono
passati dalle parole ai fatti e
hannodenunciatoallaProcu-
ra,peromissioneinattid’uffi-
cio, il presidente del consi-
glio comunale di Gorizia Ri-
naldo Roldo. Sotto accusa la
mancata discussione e vota-
zione in aula della petizione
concuivenivachiestal’elezio-
ne diretta del difensore civi-
co.«Secondolostatuto–dico-
no i radicali –, Roldo doveva
farloentro90giorni,mailter-
mine è scaduto già un mese
fa».

Roldo denunciato dai radicali
Alla Procura: come presidente del consiglio non ha portato in aula una petizione

Si chiedeva l’elezione diretta del difensore civico. Ipotizzata l’omissione in attiSlitta di un mese
l’avvio dei lavori
alla rete irrigua
ILSERVIZIO NELL’ISONTINO

Ieri la quarta tragedia in Friuli in poco più di un mese. Il sindaco di Polcenigo, dove risiedevano: non hanno mai chiesto aiuto

Famiglia disperata, nuova strage
Pordenone, uccide la moglie e il figlio e si toglie la vita. Il dramma in una struttura d’accoglienza
Ridotti sul lastrico, avevano venduto la casa. Retta pagata con un assegno scoperto
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Gravissimo incidente proprio nel giorno del varo della campagna nazionale di prevenzione contro le morti bianche

Un altro infortunio mortale sul lavoro
È il secondo in Fvg in 24 ore. Vittima un elettricista di Latisana, grave il collega
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GORIZIA. Con una settimana di ritar-
do sulla data abituale, scattano oggi nei
negozi goriziani e della regione i saldi,
almeno ufficialmente. La precisazione è
d’obbligo, dal momento che mai come
quest’annonellevetrinedegliesercizicit-
tadini si sono moltiplicate offerte e pro-
mozioni già subito dopo Natale. Per le
svendite di fine stagione si tratta perciò
di un avvio tra le polemiche. Per non in-
correre in sanzioni, i negozianti dovran-
no stare bene attenti ai prezzi che entre-
ranno in vigore da oggi: anche la merce
giàscontataanticipatamentedovràinfat-
ti costare meno degli ultimi giorni.

CORMÒNS. Il presidente del-
la Provincia, Gherghetta, appoggia
l’idea del Comune di Cormòns per
un riconoscimento a Vanni Pado-
an, scatenando la dura reazione di
Valenti,consigliereregionalediFi.

SANGIORGIO.Ennesimoinfortuniomor-
tale sul lavoro in Friuli. Un elettricista ha
persolavitaeunsuocollegaèrimastograve-
mente ferito in un incidente avvenuto ieri
mattina nell’acciaieria Palini e Bertoli di
SanGiorgiodiNogaro.L’infortuniosièverifi-
cato verso le9.30. La vittimaèGiuseppe Del-
la Siega, 49enne di Latisana, mentre è rima-
sto gravemente ferito, Alberto Cecotti, 26en-
ne di Palmanova che si trova ricoverato al
reparto di terapia intensiva dell’ospedale di
Udine.Questoèilsecondoincidentemortale
incircaunmeseemezzoaccadutonellostabi-
limento siderurgico che fa parte del gruppo
Evraz, di proprietà del magnate russo Ro-
man Abramovich. I due, dipendenti della
Elettro Impianti di Porpetto, stavano ese-
guendo dei lavori di manutenzione a un di-
spositivo elettrico collocato al di sopra del
lucernaio, a circa quindici metri di altezza.
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Vivevano con una sola pensione
e non riuscivano a saldare i debiti
I cadaveri trovati da un sacerdote

Giuliano Modolo di 72 anni

Gorizia. Oggi partiranno
nei negozi le “vere” svendite

Saldi al via
dopo tante
polemiche

In Regione un ddl
salva-quartieri

L’allarme del presidente Napolitano:
«Fenomeno spaventoso che richiede

la massima allerta sociale»

DOPO LA SVOLTA NELL’INCHIESTA

Caso Unabomber
L’ingegner Zornitta
ora chiede i danni

PORDENONE.Eranoormaile11enessuno,da
un giorno intero, li aveva visti. Monsignor Fermo
Querin, il direttore della casa “Madonna Pellegri-
na”, ha bussato alla porta della loro camera, ma
non ha ottenuto risposta. Così è stata forzata la
serratura, la porta si è aperta. Sopra i due letti
c’erano i corpi privi di vita di Fabio Modolo, 38
anni,ediBrunaPiovesan,67anni.Nellastanzada
bagno la terza vittima: Giuliano Modolo, 72 anni.

Bruna Piovesan, 67 anni

GORIZIA.ForzaItalia(fraifirmata-
ric’èanchel’exsindacodiGoriziaGae-
tano Valenti) ha presentato in Regio-
ne un disegno di legge “salvaquartie-
ri”, dopo che una norma della Finan-
ziaria nazionale ne ha previsto la can-
cellazione per i comuni al di sotto dei
100 mila abitanti.

IL SERVIZIO NELL’ISONTINO

IL SERVIZIO IN CRONACA

La vittima, Giuseppe Della Siega

VENEZIA.ElvoZornitta,unicoindagato
dalla Procura di Trieste per la vicenda
Unabomber,hainoltratorichiestadirisar-
cimentodanniaiministeridellagiustiziae
dell’interno alla luce della manipolazione
di un lamierino trovato in un ordigno ine-
splosoattribuitoalbombarolodelNordest.

La sede della Casa della Madonna Pellegrina a Pordenone
dove si è consumata la tragedia
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Ancheilavoratoridel-
la Carraro di Gorizia
hanno partecipato ieri
allagiornatadimobilita-
zionedeimetalmeccani-
ciasostegnodelrinnovo
del contratto nazionale,
con otto ore di sciopero
e il presidio dei cancelli
dello stabilimento.

A proclamare l’inizia-
tivasonostatelesegrete-
riediFim-Cisl,Fiom-CgileUilmperprotesta-
recontro il mancato rinnovo del contratto sca-
duto già dal 30 giugno.

«Più il tempo passa – hanno rimarcato i sin-
dacalisti–,piùilpotered’acquistodellenostre
bustepagas’indebolisceedèquindi indispen-
sabilechiudereilcontrattodeimetalmeccani-
ci, così come tutti gli altri contratti collettivi
ancora aperti in Italia».

Dopo averevidenziato che «lo stipendio dei
lavoratori dipendenti italiani è tra i più bassi
d’Europa», viene anche ricordato che «nella
nostra nazione ci sono quattro morti al giorno
sul lavoro e non si può scambiare peggiora-
menti delle condizioni di lavoro con il sala-
rio».

Questi i motivi dello sciopero di ieri, con il
quale si è inteso «lanciare un chiaro segnale a
Federmeccanica».

Come detto, anche i lavoratori della Carra-
ro,cosìcomeglialtrimetalmeccanicidell’Ison-
tino,hannoaderitoalloscioperoperfarvalere
i loro diritti. (p.a.)

Si attendono ora soltanto i risultati definitivi delle analisi effettuate sui vari reperti dai super-esperti dell’Uacv di Roma

Caso Furlan, vertice in Procura
Gli inquirenti hanno completato un dossier

Sarebbero imminenti provvedimenti restrittivi

Unvertice per fare il punto
della situazione e per valuta-
re se in base al materiale rac-
colto fino ad ora sia possibile
già far scattare i primi even-
tuali provvedimenti a carico
del sospettato o dei sospetta-
ti: nelle ultime ore gli inqui-
renti hanno completato una
corposa relazione dove sulla
basedegliinterrogatori,deiri-
scontri telefonici e bancari e
delle altre indagini fin qui
condotte, hanno delineato la
primaricostruzionedettaglia-
tadiquellochepotrebbeesse-
re accaduto.

Lapoliziaelamagistratura
sembrano insomma avere già
un’ideadelpossibileautore,e
degli eventuali complici, del-
l’assassiniodella55ennegori-
zianamaèverosimilechepri-
ma di far scattare eventuali
provvedimenti di custodia
cautelareincarceeregliinve-
stigatori decidano di aspetta-
relerisultanzecompleteede-
finitivechestannotuttoracon-
ducendoi“superesperti”del-
l’Unitàper l’analisidel crimi-
ne violento di Roma.

Questi ultimi stanno infatti
sottoponendoadanalisilede-
cine di reperti prelevati e le
centinaia di rilievi effettuati
nell’ambito del sopralluogo
svolto a fine dicembre nel ga-
rage e nella villetta di Spic-

chio, dove la 55enne odonto-
tecnica goriziana risiedeva
con il figlio Francesco e l’ex
compagno Ubaldo Voli e do-
ve, secondo gli investigatori è
stata colpita la mattina del 24
novembreepoi trascinatanel
bosco, già agonizzante.

Nonhannoinveceavutoal-
cunseguitoi“risvolti”gorizia-
nidellavicenda:dopochel’ul-
timo“amico”delladonna,ap-
punto un professionista gori-
ziano, era stato sentito dalla
polizia, non vi sono stati altri
accertamenti in città.

PRESIDIO

I radicali sono passati dalle
parole ai fatti e hanno denun-
ciato alla Procura della repub-
blicaRinaldoRoldo,presiden-
te del consiglio comunale, per
omissione d’atti d’ufficio. Le
motivazionidelladecisionesa-
ranno illustrate lunedì matti-
na alle 10.30 da Pietro Pipi, se-
gretariodell’associazioneradi-
cale Trasparenza è partecipa-
zione,inunincontrochesisvol-
geràalprimopianodelbarAe-
nigma di via Nizza.

Alla base della denuncia,
presentata dall’avvocato Mi-
cheleCapanoinbaseall’artico-

lo 328 del Codice penale, vi è il
mancatoinserimentonell’ordi-
ne del giorno del consiglio co-
munale,entro i90 giorniprevi-
stidallostatuto,delladiscussio-
ne sulla petizione promossa
dairadicaliperl’elezionediret-

ta del difensore civico.
Il presidente del consiglio

comunale a suo tempo aveva
spiegatodiavergiudicatoinop-
portuno convocare una seduta
con carattere d’urgenza solo
perdiscuteredellapetizione,e
di aver preferito attendere la
primariunioneutileconunor-
dine del giorno più consisten-
te. «Roldo haavuto 90 giorni di
tempo per far sì che l’istanza
fosse messa ai voti, ma ciò non
èavvenuto,einpiùdaltermine
del 9 dicembre il tempo conti-
nuaa passare senza che l’argo-
mento sia affrontato – rimarca

Pipi–,il7dicembrehacomuni-
cato a me e per conoscenza ai
membridellacommissionesta-
tuto, all’assessore Pettarin e al
segretario generale che sareb-
be stata «sua premura iscrive-
re la disamina della petizione
nella prima seduta utile del
consigliocomunale».Sonopas-
sati più di trenta giorni dalla
scadenza del termine fissato, è
arrivatoilnuovoannoeilpresi-
dente non ha ancora inteso
sbrigare quella che lui defini-
sceunapremura,ma che inre-
altà è un atto dovuto di cui non
si prende alcuna cura. Malgra-

do ripetute richieste di inter-
vento, a eccezione del sindaco
Ettore Romoli, non una voce si
è levata a Gorizia per ristabili-
relalegalitàdelmodusoperan-
di del consiglio comunale».

A proposito della denuncia,
Pipi continua: «L’esposto dei
radicali è a difesa e non contro
il presidente del consiglio co-
munale, a difesa della legalità
delle istituzioni per evitare
che a strage di legalità corri-
spondastragedivitaedidiritti
civili, per non accettare in si-
lenzio, come sembrano fare i
componenti della commissio-

ne consiliare statuto e l’asses-
sorePettarin.Oggipareritenu-
to inutile il rispetto dell’obbli-
godideliberare suquestapeti-
zione popolare e domani si ri-
terrà inutile rispettare chissà
quale altro obbligo. Per i radi-
cali il rispetto delle regole è il
benepiùpreziosodiuncittadi-
no che crede nella democrazia
liberale e non conosce altri
mezziper fare giustizia:aveva-
mopromessocheavremmode-
nunciato il presidente Roldo,
se non avesse rispettato lo sta-
tuto, e lo abbiamo fatto».

Francesca Santoro

Maria Silvana Furlan

Due persone sono ri-
maste ferite, in modo
perfortunanongrave, in
altrettanti incidenti ac-
cadutitral’altraseraeie-
ri mattina.

Il primo ha avuto co-
me teatro il Vallone do-
ve,all’altezzadell’exvali-
codiMerna,sièverifica-
ta laspettacolarefuoriu-
scita di strada di una Ci-
troen C4, condotta dal
trentanovenne gorizia-
no D.M..

L’uomo stava percor-
rendo,appunto, la Stata-
le 55 del Vallone in dire-
zione di Monfalcone
quando, per cause in via
d’accertamentoda parte
della Polstrada, nell’af-
frontare la curva situata
poco oltre la deviazione
per l’ex posto di blocco,
ha perso il controllo del-
l’autocheèuscitadistra-
dasulladestra,capottan-
do.

Immediatisonoscatta-
ti i soccorsi: sul posto
un’ambulanzadel118, la
Polizia stradale e i Vigili
del fuoco. L’automobili-
sta goriziano è stato tra-
sportato all’ospedale di
via Veneto dove i medici
l’hanno sottoposto ad
unaseriediaccertamen-
ti diagnostici che avreb-
bero escluso lesioni pre-
occupanti. È stato tratte-
nuto, comunque, in os-
servazione.

Peroltreun’oraemez-
zoiltrafficohasubitoral-
lentamenti. La pattuglia
della Polstrada, oltre a
effettuare i rilievi, si è
prodigata per regolariz-
zare la circolazione, fa-
cendo defluire i veicoli
in transito a senso unico
alternato. Sul luogo del
sinistro,comesièdetto,i
Vigilidelfuocoaiqualiè
spettato mettere in sicu-
rezza l’arteria.

L’altro incidente è ac-
caduto, ierimattina,ver-
sole11, inviaCorsica.Vi
sono rimaste coinvolte
due auto: una Renault
Megane, al cui volante si
trovava F.R., 61 anni, di
Gorizia, e una Ford Fie-
sta, condotta dalla citta-
dina slovena M.B. di ses-
sant’anni.

LaMegane,provenien-
te da via Giustiniani era
diretta verso piazza Me-
daglie d’oro allorché,
per cause al vaglio della
Poliziastradale,sièscon-
trata con la Fiesta che
proveniva in senso con-
trario. Nell’urto è rima-
sta ferita la sessantenne
slovena. Con un’ambu-
lanzadel118sièfattaac-
compagnare all’ospeda-
lediSanPietro.Quiime-
dici, a quanto si è potuto
apprendere, le avrebbe-
ro riscontrato lesioni
nontalidadestarepreoc-
cupazione. (n.v.)

Metalmeccanici, anche la Carraro
ha aderito allo scioperoSono attese a giorni le prime svolte nell’ambito delle indagini

sull’omicidiodiMariaSilvanaFurlan,la55enneodontotecnicagori-
ziana, residente a Spicchio di Sovigliana, che era sparita nel nulla
dallo scorso 24 novembre e il cui corpo è stato ritrovato l’8 dicembre
in un bosco a Castra di Capraia, tra Empoli e Vinci. L’altro pomerig-
giosièsvoltounfittoincontrofragliuominidellasquadramobiledi
EmpolieilpmdiFirenzeGiuseppeBianco,checoordinal’inchiesta.

L’incidente è avvenuto l’altra sera
Scontro fra due vetture in via Corsica

Auto esce di strada
a Merna e si ribalta:

ferito un 39enne

Sarà una settimana importan-
te, quella che si apre lunedì, sul
frontedell’inchiestapiùclamoro-
sadel2007,quellachehaportato
lo scorso novembre all’arresto
delvice questore,dirigentedella
sezione anticrimine ed ex capo
dellamobiledelcapoluogoisonti-
no Carlo Lorito. Una settimana
nel corso della quale la difesa di
Lorito, che come noto è assistito
dagli avvocati triestini Giorgio
Borean e Riccardo Seibold, pre-
senterànuoveistanzeriguardan-

ti la questionedella competenza
territorialedell’inchiestaequel-
larelativa alleesigenzedi custo-
dia.Anzituttogliavvocatipresen-
teranno la richiesta di revoca
del provvedimento che impone
gliarrestidomiciliarialviceque-
store,chesitrovadametàdicem-
bre nella sua abitazione triesti-
nadiviaBelpoggiodopogliinter-
minabili 30 giorni trascorsi nel
carcere militare di Santa Maria
CapuaVetere.Secondoidifenso-
ri non sussistono più esigenze di

cautela legate a presunti rischi
di “inquinamento”. Per quanto
riguardalaquestionedellaterri-
torialità gli avvocati Borean e
Seibold si rivolgeranno alla Pro-
cura Generale sostenendo che i
fatti portati alla luce dall’accusa
iniziano a Ronchi dei Legionari
e la competenza andrebbe quin-
di alla magistratura goriziana o
eventualmente a Udine visto
che il primo presunto reato sa-
rebbe quello perpetrato al Ba-
bylon di Lignano.

Lorito, la difesa insiste: gli atti
vanno trasmessi a Udine o Gorizia

Era stata presentata una petizione per l’elezione diretta che però non è mai stata portata in consiglio

I radicali denunciano Roldo
Per omissione in atti d’ufficio sulla vicenda del difensore civico

Il presidente del consiglio
comunale di Gorizia, Rinaldo
Roldo di Forza Italia

IL CASO

MessaggeroVeneto
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