
[MV/REGIONE/REGA  <in edizione MV - GENERALE - 12 - 12/12/06>]   Autore: PASCOLETTI   Data bozzino: 12/12/06    00.49

TRIESTE. Sono già in grado
didepositareunaproposta,tut-
tavia, Ds e Margherita vogliono
raccogliere un’adesione «il piú
possibile unitaria» alla bozza
che riforma la legge elettorale
datutti ipartiti di Intesa demo-
cratica. Ma i “cespugli” non ci
stanno: troppo penalizzanti, a
lorogiudizio, le condizionipro-
poste.Mailtempoincalza,edal-
lariunionedimaggioranzacon-
vocataper oggidalcapogruppo
della Quercia, Mauro Travanut
- «una giornata fondamentale»
l’hadefinita-sipotrebbearriva-
re alla resa dei conti.

DseMargherita,haafferma-
toTravanut,«sonogiànellacon-
dizionedipoterdepositareuna
proposta, ma nella riunione di
domaniverificheremoleinten-
zionideglialtripartiti.L’obietti-
vo è avere una proposta il più
possibile unitaria da poter sot-
toporre alle opposizioni, forse
già nel pomeriggio di domani».

«Èunagiornatafondamenta-
le - ha sottolineato Travanut -
sia in relazione ai rapporti al-
l’interno di Id, sia in relazione
alle opposizioni». Ma la strada
imboccata non piace ai cugini
piccoli: in una riunione tenuta
ieri a Trieste, Rc, Pdci, Verdi,

Pensionati,ItaliadeiValori,Ps-
di,Udeur,inunadichiarazione
congiunta hanno bocciato la
bozza di mediazione proposta
nei giorni scorsi dal capogrup-
podellaQuercia.Troppopena-
lizzanti, dicono, lo sbarramen-
to al 4% e la possibilità, per i
partiti minori, di apparentarsi

persuperare questasoglia,con
la garanzia di una rappresen-
tanza in Consiglio se, singolar-
mente, supereranno l’1,5% dei
consensi.

Ildisegno«èlesivodell’auto-
nomia dei partiti - hanno spie-
gato - spinge a innaturali appa-

rentamenti, si muove lungo
una logica di semplificazione
forzata degli schieramenti, im-
ponendo un ulteriore sbarra-
mento per le candidature alla
presidenza della Regione che
rappresentaunveroostacoloal-
la libertà di espressione del-
l’elettorato».

Ildibattito,agiudiziodei«ce-
spugli», deve ripartire, oltre
che «dal programma elettora-
le,dalla riconsiderazionedella
proposta e delle formulazioni
specifiche avanzate nel corso
deldibattito”insededimaggio-
ranza“ dal capogruppo Degano
(Margherita), che prevedeva lo
sbarramento semplice al 1,7%.

«Un intenso lavoro e un con-
frontoaperto-hannoevidenzia-
to-possonoancheaiutareatro-
vare le soluzioni più adeguate
sulle altre questioni aperte di
granderilevanzapolitica,quali
le norme di garanzia per la ele-
zione in Consiglio regionale di
rappresentanti della minoran-
zaslovena,dipromozioneinta-
lesededellapresenzafemmini-
le e le misure che dovranno re-
golareirapporti traPresidente
della regione e Consiglio e i lo-
ro poteri».

Sonia Sicco

I Cittadini aderiscono
alla rete delle civiche

Illy oggi sarà a Bruxelles per
incontrare il commissario Laz-
slo Kovacs e tentare in extremis
di ottenere l’ok anche per il car-
burante di zona franca, ma la
missionenonsaràfacile.Spiega
il presidente: «Il commissario
Frattinimihacomunicatocheè
stato stralciato il provvedimen-
to di richiesta di proroga per la
benzina scontata regionale, co-
me avevamo richiesto attraver-
soilGoverno,pertantoilprovve-
dimentoregionaleèsalvo,glial-
tri due invece sono a rischio.
Sappiamo che il commissario
Lazslo Kovacs - continua - è in-
tenzionatoamantenereildinie-
go per queste due agevolazio-
ni». E la Regione annuncia che
secosìsaràfaràricorsoallaCor-
te di giustizia.

Il sottosegretario Milos Bu-
din–cheassiemealcollegaEtto-
reRosatohaseguitoilcasodella
benzina per il Governo - spiega:
«Il ministro Bonino in questi
giornihaavutoincontriecontat-
ti con gli uffici di Bruxelles. Per
la benzina regionale non ci do-
vrebberoessere problemi,men-
tre per le altre due si potrebbe
profilareilpassaggioincommis-
sione».Valeadirecheilprovve-
dimento potrebbe essere sotto-
posto a un voto dall’esito proba-
bilmente negativo.

Oggi da Bruxelles, dopo l’in-
controdelpresidenteconilcom-
missarioeifunzionari,sipotreb-
besaperecon certezzaqualesa-
rà il futuro delle benzine regio-
nali, anche se gli orientamenti
ormai sembrano delineati. Ieri
mattina, ilministro per le politi-
cheeuropeeEmmaBoninoave-
va scritto a Illy spiegando di
averchiestoilritirodellarichie-
sta di deroga per la benzina re-
gionale,ediconseguenzaèstato
annunciato lo stralcio da parte
dell’Ue. Il ministro aggiungeva
che «la Commissione sembre-
rebbe orientarsi a respingere le
richieste di proroga presentate
il 17 ottobre dal Governo, esclu-
dendoanchel’ipotesidiuneven-
tuale phasing out». Bonino pre-
mette che la lettera di Illy giun-
ge in «grande ritardo». Il presi-
dente però, assieme all’assesso-
re regionale Michela del Piero,

puntualizza che numerosi sono
stati gli incontri avuti a Roma
proprio con i funzionari del mi-
nistero. «Non siamo stati per
nullanegligenti–hadettoIlly in
risposta anche alle accuse della
Cdl – e il nostro impegno è stato
puntuale e costante. La riprova
staneifattienonnellesterilipo-
lemiche». Il 15 maggio e succes-
sivamentealtretrevolteDelPie-
rohaavutoincontrialministero
dell’economia. E i primi di otto-
breIllyhaincontratoilvicemini-
stro Visco. E ancora il ministro
Bonino, che nella lettera spiega
di essersi accordata con Visco,
evidenzia la preoccupazione
che «la commissione europea
avvii una procedura di infrazio-
ne». Rischio che, secondo Illy,
«è ridotto». «In Lombardia, do-
ve è adottato lo stesso provvedi-
mentoperdueprovince, l’Ueha
apertouna procedurae ilcasoè
statoarchiviato.Pertantoabbia-
moottimi argomenti a nostro fa-
vore».

LaRegionehasemprespiega-
tochenonvuoleprorogheperla
benzinaregionaleaprezzoscon-
tato, perchè non servono, trat-
tandosi di uno sconto del carbu-
rante alla pompa e non di una
riduzionediaccisa;diversoinve-
ce il percorso per gli altri due
provvedimenti. Illy illustra che
l’agevolazione di zona franca di
Gorizia è antecedente all’entra-
tainvigoredeltrattatoCee;inve-
ce, il periodo di phasing out era
avanzato quale opzione per la
benzinaagevolatadiTriesteedi
alcuni territori della provincia
di Udine. Provvedimenti dun-
que che non sarebbero ritenuti
più opportuni giacchè la Slove-
niafapartedell’Ue(edal1ºgen-
naio adotterà l’euro).

E oggi, mentre il presidente
IllyeilsottosegretarioMilosBu-
din saranno a Bruxelles per le
verificheconlacommissioneeu-
ropea,l’assessoreregionalealle
RisorsefinanziarieMichelaDel
PierovoleràaRomaperuncon-
fronto con i tecnici del ministe-
rodell’economiaedellefinanze
per verificare l’attività del Go-
verno a difesa della benzina
scontata regionale, di quella di
zonafrancadiGoriziaedell’age-
volata di Trieste e Udine.

Intesa democratica non scioglie ancora il nodo dello sbarramento. Mano tesa pure alla Cdl

Legge voto, no dei partiti minori
La proposta ds non convince. Oggi summit di maggioranza

VENEZIA. Le liste civi-
che tornano a rinsaldare la
rete di collegamenti con le
varie realtà del Nord Italia.
Oggi, infatti,alle12.15, nella
sala stampa del Consiglio
Regionale del Veneto a Pa-
lazzo Ferro-Fini, a Venezia,
è stata organizzata una con-
ferenza stampa, nel corso
della quale verrà presenta-
ta la piattaforma politica e
programmatica della Rete
Civica Veneta, anche in vi-
sta delle elezioni ammini-
strative del 2007 (si voterà a

Verona, a Vicenza e in altre
importanti località) con
l’obiettivo di un significati-
vo impegno di collaborazio-
ne con la realtà civica del
Friuli Venezia Giulia. «Un
impegno di collaborazione -
hasottolineatoBrunoMalat-
tia coordinatore delle liste
civiche del Nord - per riaf-

fermare il legame esistente
tralelistecivicheepercolla-
borare alla nascita di un se-
rioprogettopoliticopuntan-
do sulla consapevolezza e
sulla responsabilità di chi
ha il coraggio e vuole guar-
dare lontano stabilendo un
collegamento sul proprio e
sugli altri territori». Alla

conferenza stampa parteci-
perannoilcoordinatoredel-
lelistecivichedelNordBru-
no Malattia, il Consigliere
regionale Marco Zabotti,
PresidentedelGruppoCon-
siliare «Per il Veneto con
Carraro», il Consigliere del
ComunediVicenza,Giovan-
niGiuliari,Coordinatorere-
gionaledellaReteCivicaVe-
neta, assieme ad altri espo-
nentiprovincialidellaRete,
Maria Teresa Bassa Poro-
pat,PresidentedellaProvin-
cia di Trieste.

E il ministro Bonino scrive: dovevate muovervi prima

UDINE.«Èimpossibilepo-
teresprimereungiudiziosul-
l’operato del presidente del-
la Regione quando questo
scrive al presidente del Go-
verno Prodi solo sabato 9 di-
cembre scorso e solo dopo
chel’opposizionedicentrode-
stra,attraversounaconferen-
za stampa, aveva accusato lui
e il governo di inadempien-
za», è quanto sostengono, in
una nota congiunta, i capi-
gruppoin consiglioregionale
IsidoroGottardo(Fi),LucaCi-
riani (An), Alessandra Guer-
ra (Ln) e Roberto Molinaro
(Udc).

«Le benzine agevolate, ma
soprattutto scontate, in que-
sta Regione sono il risultato
diiniziativepolitiche,chechi
ha avuto la responsabilità di
governo in questa Regione
aveva saputo attivare con ov-
viericaduteeconomicheposi-

tive sulla comunità regiona-
le. La negligenza con cui ora
sièaffrontatoilproblemadel
loro rinnovo è sconcertante –
continuano –. Si apprende
che il Governo, attraverso il
Sottosegretario Letta, assicu-
ra che interverrà per chiede-
re al Commissario italiano
Frattini il massimo impegno.
Questa uscita è, a dir poco,
provocatoria e se il presiden-
teIllyavessel’obiettività,che
dovrebbe avere trattandosi
di tutelare gli interessi regio-
nali, dovrebbe condannare
senza mezzi termini questo
modosuperficialeepilatesco
concuiilGovernoProdiconti-
nua a trattare la questione».

I consigliere regionali del-

laCdlrilevanoche«nonèsol-
lecitando il commissario
Frattini, che già sta facendo
tuttoilpossibile,cheilGover-
no italiano adempie ai suoi
doveri, bensì individuando
una strategia che consenta di
rimediareaglierroricompiu-
ti(vedicontenutodellanotifi-
ca,ritardidella stessa, super-
ficialità nel motivare le ri-
chieste) e quindi concertan-
dotraGovernoitaliano,Com-
missione Europea nella per-
sona del Commissario Ko-
vacs, Friuli Venezia Giulia e
Camere di Commercio».

L’opposizione sostiene di
rimanere «sconcertata del
pressappochismo con cui si è
operatoechesaràlaveracau-

sa se in questa Regione non
avremo più le benzine agevo-
late».

«Sappiamobenecheilvice-
ministro Visco – continuano
–, dopo averci fortemente pe-
nalizzato con la Finanziaria
nazionale, sarebbe ben lieto
di poter incamerare, come
spera, anche il differenziale
economicochegraziealsiste-
madellabenzinascontataen-
tra nelle casse della Regione
e non dello Stato». Non man-
ca una stoccata all’Unione:
«Siamo anche stupiti dell’as-
solutodisinteressedelcentro-
sinistra in Regione, che fino
adogginonhaspesounaparo-
la su questo problema. Evi-
dentemente questa è la con-
fermacheaunapartedelcen-
trosinistra la perdita delle
benzine agevolate e scontate
rientra nella loro politica»,
concludono i rappresentanti
del centrodestra.

Presa di posizione dei capigruppo in consiglio regionale Alessandra Guerra (Ln), Luca Ciriani (An), Isodoro Gottardo (Fi), Roberto Molinaro (Udc)

La Cdl: premier e presidente prendono in giro il Fvg
Il centrodestra: sappiamo che il viceministro Visco, dopo la Finanziaria, ci vuole penalizzare ancora

Il capogruppo della Quercia, Travanut:
«Con la Margherita siamo già in grado

di depositare una proposta, ma puntiamo
al dialogo, anche con l’opposizione»

Nuova missione del presidente oggi a Bruxelles con il sottosegretario Budin per incontrare i commissari europei. L’assessore Del Piero a Roma

Illy: dall’Ue sì alla benzina regionale
Il commissario Frattini rassicura il Fvg: stralciato il caso del carburante scontato, come richiesto dal governo
È invece a rischio il contingente di zona franca per Gorizia, Trieste e 25 comuni friulani Il ministro Emma Bonino

di PAOLO MOSANGHINI

UDINE.Labenzinaregionaleaprezzoscontatoèsalva.Quel-
le, invece,dellazonafrancadiGoriziael’agevolatadiTriestee
di25 comuni della provincia di Udinerischiano seriamente di
esserecancellatedal1ºgennaio.Lohacomunicatoilpresiden-
te della Regione Riccardo Illy ieri dopo aver parlato diretta-
mente con il vicepresidente della commissione europea Fran-
co Frattini, che aveva incontrato nei giorni scorsi a Bruxelles.

UDINE.«Quandosi parla dibenzine agevolataeregio-
nale parliamo di circa 320 milioni di litri di carburante
annui per un valore di 350 milioni di euro. Se perdiamo
questiprovvedimentisonoarischiocirca300postidilavo-
ro nei 600 distributori di benzina della regione». Lo ha
ribadito ieri ilvicepresidentedel Consiglio regionaledel
Friuli Vg, Roberto Asquini (Fi). Un volano economico di
tutto rilievo, dunque. «Parliamo di circa 170 milioni di
litridibenzinaegasolioagevolatoedicirca150milionidi
litri per la scontata» afferma Asquini spiegando che «in
realtàilitriscontatisonocirca400milioni,mavaconside-
ratocheprimadell’entratainvigoredellaleggeregionale
siconsumavano450 milioni dicarburanti l’anno in regio-
ne, l’anno successivo erano 600 milioni. Dunque, il recu-
peroèstato di150 milioni». «Gli effetti diretti del provve-
dimento regionale in circa 10anni - ha aggiunto Aqsuini -
hannoportato all’erogazionedi circa unmiliardodi euro
di sconti e circa 100 milioni di maggiori entrate».

Asquini: giro d’affari
che vale 350 milioni

Eccoil testo della lettera invia-
ta dal ministro Bonino al presi-
dente Illy.

* * *
Caro Presidente,
in riferimento alla Tua lettera

del 7 dicembre 2006, con la quale,
inrispostaallamianotadel12otto-
bre scorso, domandi al Governo di
rettificarelanotificadepositatadal
medesimoGovernoitalianoil17ot-
tobre u.s. e di non richiedere alcu-
na proroga della deroga relativa-
mente all'agevolazione sulla benzi-
na regionale per la Regione Friuli
Venezia Giulia, posso risponderti
quanto segue, non senza aver pri-
maosservatocheessagiunge,perlo-
meno a me, in grande ritardo, es-
sendo ormai trascorsi quasi due
mesi non solo dalla mia lettera ma
dalla stessa notifica.

1) Non appena ricevuta la Tua
lettera,imieiufficihannopresoim-
mediatamente contatto con l'Am-
ministrazione più direttamente
competente, e cioè il Ministero dell'
Economia e delle Finanze, nonché
con la nostra Rappresentanza a
BruxellesecongliufficidellaCom-
missione, dopo che io stessa mi so-
noovviamenteconsultataconilvi-
ce ministro Visco. Il quadro che ne
éemersoéchelaCommissionesem-
brerebbe orientarsi a respingere le
richiestediprorogapresentate il17
ottobre dal Governo, escludendo
anchel'ipotesidiuneventualepha-
singout.Comesisa, talepossibilità
noneradaescludereallalucedella
comunicazione della Commissio-
ne dello scorso mese di giugno che
preconizzavaunarevisionesostan-
ziale del regime delle deroghe sin

quiautorizzate;ilGovernohatutta-
viacercatoanchequest'annodigiu-
stificarelemisurerichiesteeriunio-
ni tecniche in merito sono avvenu-
teconirappresentantidellaRegio-
ne.

2)Allalucedellasituazione,efer-
merestandoleobiezionisindall'ini-
zio mosse dal Governo alla Tua ri-
chiestaperilrischiochelaCommis-
sioneeuropeaavviiunaprocedura
di infrazione ed il pericolo che una
misura di questo tipo possa essere
valutata dalla Commissione come
aiuto di Stato, con conseguente ob-
bligodirecupero,Ticomunico,d'in-
tesacon ilviceministroVisco,che il
Governo é disponibile ad accedere
alla Tua domanda, sottolineando
come naturalmente questo impli-
chi la perfetta consapevolezza da
parte della Regione Friuli Venezia
Giuliadelleeventuali conseguenze

cheil mantenimentodi taleregime
possacomportareacaricodellaRe-
gione stessa.

3)Atalefine,ilMinisterodell'Eco-
nomia e Finanze invierà oggi una
rettifica della notifica a suo tempo
effettuata, per specificare il ritiro
dellarichiestadiderogarelativaal-
la agevolazione sulla benzina e sul
gasolio per autotrazione consuma-
ti nel territorio del Friuli-Venezia
Giulia.

4) Infine, per gli altri punti che
sollevinellaTualetterariguardan-
tilederogheperlabenzinaagevola-
tadiGorizia,UdineeTriestehopre-
so contatto con il Vice Presidente
Frattiniperquanto,aquestostadio
della procedura, possa essere fatto
a livello della Commissione Euro-
pea.

Cordialmente.
Emma BoninoIl vicepresidente Ue Frattini con Illy

LA LETTERA

«Serve una strategia
per rimediare

a una serie di errori»

«Il centro-sinistra
sta dimostrando

un totale disinteresse»
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