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I radicali allo Sdi: no alla scissione
Nel quadro del potenzia-

mentocheilsenatoreGiovan-
ni Collino, vero leader del
partitoinFriuli,haconcorda-
to con Fini per rilanciare le
politiche delle autonomie lo-
calinelcentro-nordspuntala
nomina del presidente pro-
vinciale, già membro del-
l’Unionedelleprovinceitalia-
ne e assessore
provinciale nel-
la giunta di cen-
tro-destra di pa-
lazzo Belgrado,
guidata da Mar-
zio Strassoldo, a
nuovo incarico.
Via della Scrofa
ha inftatti asse-
gnato a Carlan-
toni il coordina-
mentodeglielet-
ti del Centro-nord, un organi-
smosu cui Anpunta per apri-
re un fronte di discussione
sui tempi caldi del momento,
dalla Finanziaria Prodi, alle
autonomie locali, al federali-
smo fiscale e al ruolo futuro
che le Province andranno a
rivestirenelpanoramaistitu-
zionale italiano.

Un incarico importante,
certamente, ma che casca a
pochi mesi dall’inizio della
campagna elettorale più im-
portante per il partito di Fini
in Fvg e non solo: le regionali
del 2008, quando la Cdl darà
chiamata alla rinvincita con-
tro il centro-sinistra guidato
da Riccardo Illy che tre anni
emezzofasbaragliòilcentro-
destratrionfandocontrolale-
ghista Alessandra Guerra al-
la guida della Regione.

Passo successivo per Alle-
anza nazionale sarà, dunque,
lasuccessionediRenatoCar-
lantoni, le cui dimissioni so-
noattesediquiapochigiorni.

«La direzione nazionale del
partito – spiega il presidente
provinciale – mi ha affidato
questo incarico di coordina-
mentodituttiglielettidelcen-
tro-nordItalia allaProvincia.
Sitrattadiunanominaimpor-
tante, più elevata dell’attua-
le,cheponeilproblemadiun
sovraccarico di impegni. So-

no pronto a la-
sciare – aggiun-
ge Carlantoni –
e farò in questi
giorniunaatten-
ta valutazione
perpoteresegui-
re con impegno
tutte le cose che
mi sono state af-
fidate,dall’inca-
rico nella giun-
ta provinciale,

all’Upi».
Conto alla rovescia, dun-

que,perlasostituzioneinsel-
la alla federazione di Udine.
Conunnome–quellodelcon-
sigliere regionale Paolo Cia-
ni – che nelle scorse settima-
ne girava insistentemente.
Mache,standoaiboatosinter-
nidelpartitodiFini,avrebbe
perso quota nelle ultime ore,
invirtùdell’impegnoregiona-
le e della volontà di Fini –
spieganoaRoma–difavorire
sceltechenonabbianoduran-
te le elezioni conflitti di inte-
resse fra la gestione del pro-
prio futuro politico e quello
delpartito,soprattutto–ricor-
dano a Roma – nella fase in
cui An si sta aprendo a istan-
zesempre più centriste e mo-
derate dopo la svolta finiana
della scorsa settimana. Deci-
sione definitive non sembra-
no essere state assunte. Ma il
toto-presidenteormaièparti-
to. E potrebbe, dicono altri,
estrarre dal cilindro un altro
nome. Sempre a palazzo Bel-
grado.

TRIESTE.Unmemoran-
dum d’intesa è stato firma-
to ieriaRoma tra laConfe-
renza dei presidenti dei
Consigli regionali e delle
Province autonome e la
«National Conference of
States Legislatures» (Nc-
sl), che riunisce le equiva-
lenti assemblee legislative
locali degli Usa. L’accordo
- informa una nota diffusa
aTrieste-èstatosottoscrit-
tonellasededellaRegione
Friuli Venezia Giulia, da
Alessandro Tesini, coordi-
natore della Conferenza, e
dalla presidente della Nc-
sl, la senatrice del Texas
Leticia Van de Putte. Il do-
cumento prevede scambi
di esperienze e buone pra-
tichedi governo, e collabo-
razioni nell’ambito inter-
parlamentareeintergover-
nativo,oltreairapportiisti-
tuzionali e culturali.

Il Fvg sigla l’intesa
con le Assemblee
locali americane

TESINI

UDINE.Ipartitidiestre-
ma destra uniscono le for-
zeesipreparanoaiprossi-
miappuntamentielettora-
li.Movimentosocialefiam-
matricolore,Azionesocia-
le e Fronte nazionale, ol-
tre a condividere glistessi
valori, preparano un pro-
gramma comune per pre-
sentarsialleamministrati-
ve di Gorizia, Duino, Man-
zano,Lignano,AzzanoDe-
cimo e Prata di Pordeno-
ne.L’hannoannunciatoie-
riisegretariregionali,Ste-
fano Salmè, Simone Mau-
roeDenisConte,nelcorso
di una conferenza stampa
durantelaqualehannoas-
sicurato che sono pronti a
sostituire le polemiche
emersetradiloroinpassa-
to solo «con una leale col-
laborazione». «Viene da
chiedersi–hasottolineato
Salmè – se non ci sia una
precisa volontà da parte
diqualcunoatenercidivi-
si». Scontato il riferimen-
toadAn.Dellostessoavvi-
so Mauro: «C’è un’entità
checivuoledivisiequesta
volontà probabilmente
parte da Roma».

Tre movimenti
di destra insieme
alle comunali
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UDINE. I sindaci più desi-
derati,quellodiUdineSergio
CecottiequellodiPordenone
Sergio Bolzonello, forse non
ci saranno. Attesi e invitati a
mezzo stampa a partecipare
stamattinaaGoriziaallacele-
brazione dell’anniversario
delleprimarienellaprospetti-
va del Partito democratico,
per il sindaco di Pordenone
arrivailforfait,mentreperCe-
cotti–ancheluiimpegnatoal-
trove – resta uno spirgalio: ha
detto, spiega la Margherita,
che forse ci sarà.

Bolzonello invece no: «Me-
no convegni e più costituzio-
ne del Pd». Oggi all’audito-
riumFogardelliceolinguisti-
coPaolino d’quileia del capo-
luogoisontino,asalutareefe-
steggiare il popolo che diede
vita alle primarie ci saranno
il segretario regionale diessi-
noBrunoZvechequellodielli-
noFlavioPertoldi.Proprioda
quest’ultimo aveva preso for-
ma l’invito a Cecotti e Bolzo-
nello, non solo a partecipare
alla festa, ma anche a impe-
gnarsi concretamente per la
costituzione del Pd.

«Quella di oggi non è una
kermesse o un seminario per
cuisonostatispeditiinvitimi-
rati - spiega Pertoldi - bensì
una ricorrenza felice per ri-

chiamarel’eventostraordina-
rio delle primarie a una anno
dalla loro celebrazione e che
vuole essere riproposta in
concomitanza dell’avvio ver-
so il Pd. Un appuntamento
apertonontantoaipartitipoli-
tici e ai loro leader, quanto a
quel popolo che ha risposto
spontaneamente creando le
premesse della vera innova-
zione politica rappresentata
dalPd».Tradotto,perilsegre-
tario della Margherita «non è
tantoimportantecheoggiBol-
zonello e Cecotti ci siano,
quantocheconcorranoacosti-
tuire il Pd. E su questo mi pa-

re ci sia una buona disponibi-
lità».

Quello di Pordenone è per
ora l’unico dei due sindaci
più corteggiati ad aver dato
piena adesione al nuovo sog-
getto politico. Ma per Bolzo-
nello il tempo sta scadendo.
«Il Pd prima si fa e meglio è».
Stamattina,«nonsaròdellafe-
sta-conferma-peraltriimpe-
gniincittàcuinonpossoman-
care. Però oltre alle conven-
tionealleconferenzestampa,
comprendendo le liturgie dei
partiti, dico anche che se
aspettiamo ancora un po’ tra
qualche mese avremo finito

di parlare di Pd». Bolzonello
respinge anche l’idea di un
nuovo partito realizzato in
Fvgperil2008 perchélabora-
torio, perché «il Pd deve sor-
gere come spinta da tutta Ita-
liaenonsull’ondadell’esigen-
zaelettorale».«Vedolanuova
forzapolitica-prosegueilsin-
daco di Pordenone - come
areaincuisiriconosconoede-
cidono di confluire sia coloro
che appartengono a un parti-
to sia coloro che non sono
schierati perché spinti dal
cuore.Lamiapauraora èche
il cuore venga poco ascoltato
e che prevalga esclusivamen-
telaregioneafrenarelaspin-
ta ideale che dovrebbe esser-
ci».

DaPordenoneilcontributo
alla nascita del Pd è in atto.
«All’interno della civica che
guido e che ha preso il 36 per
cento - chiarisce Bolzonello -
abbiamogiàconvenutochese
ilPdnascerànefaremoparte.
Oltretutto siamo già un picco-
lo e nuovo soggetto politico
perché vi hanno aderito mol-
te persone di area progressi-
sta che non s riconoscono nei
partiti tradizionali. Inoltre, in
consiglio comunale stiamo
dando vita al gruppo unico
conl’altracivica,“VivoPorde-
none”econMargheritaeDs».

Anna Buttazzoni

UDINE.«Apprendodal-
la stampa la decisione dei
rappresentanti dello Sdi
del Friuli Venezia Giulia
didichiararechiusal’espe-
rienza della Rosa nel Pu-
gnonellanostraregione.A
talepropositoèbenepreci-
sare che il progetto è stato
proposto, elaborato e lan-
ciato a livello nazionale e
non potranno essere deci-
sionilocaliadecretarnela
fine».LohadettoieriMar-
co Gentini, coordinatore
regionale della Rosa nel
pugno. «Dopo le elezioni
politiche e amministrati-
vesièavviatoovunque(an-
che nel Fvg) un confronto
aperto sulle battaglie poli-
tiche da incardinare nei
prossimi mesi, l’uso del
simbolonazionalealleam-

ministrative, la struttura
del nuovo partito, il rap-
porto tra eletti ed elettori,
gli strumenti di democra-
ziadirettael’usodellanon-
violenza che è stato appe-
na “balbettato” e che ne-
cessita di una discussione
più ampia ed approfondi-
ta non riservata alle strut-
ture dirigenziali di Sdi e
Radicali, ma allargata a
tuttiisimpatizzantiedelet-
toridellaRosanelPugnoe

dell’area laica liberale so-
cialista e radicale», ha
spiegato Gentili. «La deci-
sione appare, di conse-
guenza, al quanto frettolo-
sa e unilaterale». «Da par-
te radicale non sono state
rilasciate dichiarazioni
per cui non si capisce a
quali“dichiarazionidirap-
presentantiradicaliregio-
nali”siriferiscailcomuni-
catopubblicatoequalisia-
noipunti di dissenso».Se-
condo Gentili «rimangono
valide, e per noi radicali
più che mai vive e quindi
da perseguire, le ragioni e
le speranze della Rosa nel
Pugnoeiriferimenti idea-
li e politici a Fortuna-Bla-
ir-Zapaterononsconfessa-
ti, in alcuna occasione an-
che nella nostra regione,
da nessuno».

ROSA NEL PUGNO

TRIESTE. «Prendono di
mira la legge per attaccare
gli immigrati che vorrebbe-
ro usare solo come forza la-
voro senza riconoscere loro
alcun diritto». Non si placa
la polemica sulla legge per
l'immigrazione, targata Ro-
bertoAntonaz.Dopolenuo-
ve critiche mosse dalla Cdl,
l'assessore replica. E, spe-
ra, per l'ultima volta. «Que-
stoèl'ennesimotentativodi
falsificarelanormaecomin-
cio a essere stufo di dover
ripeteresemprelestesseco-
se e di trovarmi di fronte
sempreallemedesimeobie-

zioni.Da due anni ilcentro-
destra, come sua abitudine
forte con i deboli e debole
con i forti, cerca di utilizza-
requestaleggeperscatena-
re la reazione dei cittadini
contro gli immigrati. Ma
questo argomento non fa
più presa e il flop della Le-
ga nella raccolte di firme
per indire il referendum,
dovrebbeesserestatadimo-
strazione sufficiente».

Dopo la reazione politi-
ca, Antonaz si concentrata
sulla “sua” legge. «Si tratta
di una norma equilibrata,
presa a modello da diverse

Regioni per creare leggi re-
gionaliintuttaItalia.Lanor-
mativa - prosegue l'assesso-
re - distribuisce diritti, ma
pretende anche doveri ed è
lo strumento che serviva al
Fvg, un territorio sempre
più regione di immigrazio-
ne,pergarantireintegrazio-
ne, convivenza, accettazio-
ne e reciproca conoscen-
za». Antonaz precisa anche
i numeri forniti dalla Cdl
che sostiene come le asso-
ciazionidegliimmigratifos-
sero 6 un anno fa e siano 38
oggi. «Non si tratta di grup-
pi di immigrati, bensì di as-

sociazioni che intervengo-
nonel mondo dell'immigra-
zione e di cui sosterremo i
progetti, perché l'unica
chiavepersuperareladiffi-
denza è la conoscenza. Cer-
care di produrre razzismo
neiconfrontidegliimmigra-
ti aiuterà il centro-destra a
isolarsisemprepiùdallaco-
munità.Mentrenoi-conclu-
de Antonaz - continueremo
a impegnarci avendo ben
impostato il lavoro e sapen-
do che l'immigrazione è un
fenomeno con cui ci con-
fronteremoneiprossimide-
cenni». (a.bu.)

Primo convegno BIOHAUS:
“ la  ca s a  a  ris p a rmio energetico”

Primo convegno BIOHAUS:Primo convegno BIOHAUS:

L’Abiteco System s.r.l. azienda italiana con sede a Udine, già da anni impegnata 
nel settore delle costru zioni bio-ecologich e a basso consu mo energetico con il march io 
B IO H AUS, h a in programma u n conv egno per sabato 2 5  nov embre 2 0 0 6  dedicato a 
q u esto interessante argomento.

Alla lu ce delle recenti normativ e in materia di certifi cazione energetica degli edifiAlla lu ce delle recenti normativ e in materia di certifiAlla lu ce delle recenti normativ e in materia di certifi  ci, ed  cazione energetica degli edifi cazione energetica degli edifi
in v ista della loro prossima applicazione, l’Abiteco System s.r.l., ci spiega il presidente 
Sandro G ennaro, con l’obiettiv o di sensibilizzare  ed indirizzare il pu bblico degli u tenti 
e dei professionisti v erso u na nu ov a “ coscienza del costru ire” ,  intesa come scelta dei 
sistemi costru ttiv i più  effi cienti, sia in termini di risparmio energetico ch e in termini di so-sistemi costru ttiv i più  effisistemi costru ttiv i più  effi
stenibilità, h a organizzato q u esto incontro al q u ale interv errà in q u alità di relatore   l’ing. 
G ü nter  G antioler della “ T B Z ”  di B olzano, società di engineering nota a liv ello nazionale 
q u ale ente di certifi cazione energetica ed acu stica  e laboratorio prov e di fiq u ale ente di certifiq u ale ente di certifi  sica edile. cazione energetica ed acu stica  e laboratorio prov e di fi cazione energetica ed acu stica  e laboratorio prov e di fi

Segu irà u n  interv ento dell’arch . M ich elantonio R izzi dello stu dio C F R  associati di Udine 
su l tema delle costru zioni in legno  e su ll’arch itettu ra sostenibile.

L’incontro si sv ilu pperà nell’arco di u na mattinata, ed attrav erso le relazioni su pportate 
da interessanti immagini, offrirà ai partecipanti l’opportu nità di ricev ere importanti infor-
mazioni per la scelta di u n sistema costru ttiv o o di u na costru zione già realizzata, in base 
ai principali req u isiti prev isti dalle v igenti normativ e ed ai concetti del “ bu on costru ire” .

Si tratta q u indi di u n’opportu nità u nica  per q u anti v ogliano approfi ttare di acq u isire Si tratta q u indi di u n’opportu nità u nica  per q u anti v ogliano approfiSi tratta q u indi di u n’opportu nità u nica  per q u anti v ogliano approfi
q u esto interessante  bagaglio di informazioni  su lle   nov ità ch e coinv olgono il settore delle 
costru zioni e della casa in particolare, e su lle tecnologie più  av anzate per costru ire abi-
tazioni a basso consu mo energetico. Q u esto primo conv egno  rappresenta l’inizio di u n 
percorso ch e B IO H AUS v u ole continu are in segu ito con u lteriori incontri,  per sv ilu ppare 
gradu almente altri temi q u ali: la scelta degli impianti di riscaldamento e di raffrescamen-
to, le energie rinnov abili, le innov ativ e tecnologie per l’arch itettu ra di legno e tu tto ciò  ch e 
rappresenta la moderna cu ltu ra del costru ire.

La partecipazione è  gratu ita e gli interessati dov ranno comu nicare la loro adesione 
entro il 2 5  ottobre 2 0 0 6  v ia mail a info@ bioh au s.it oppu re v ia fax  allo 0 4 3 2 .5 0 8 9 4 0 , entro il 2 5  ottobre 2 0 0 6  v ia mail a info@ bioh au s.it oppu re v ia fax  allo 0 4 3 2 .5 0 8 9 4 0 , 
indicando: nome, cognome, indirizzo completo, professione e n. telefonico,  con in calce 
la dicitu ra “ au torizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D .lgs 1 9 6 / 0 3  e su cces-
siv e modifi ch e” .siv e modifisiv e modifi

La sede del conv egno sarà la sala congressi del q u artiere fi era di Udine con accesso La sede del conv egno sarà la sala congressi del q u artiere fiLa sede del conv egno sarà la sala congressi del q u artiere fi
dall’ ingresso Su d, i lav ori inizieranno alle ore 9 ,0 0  e si conclu deranno alle ore 1 2 ,3 0  . 

P er u lteriori informazioni  0 4 3 2 .2 9 5 1 5 2  dalle 1 5 ,3 0  alle 1 9 ,0 0 .

aziende informano

Il leader friulano “promosso” al coordinamento degli eletti del Centro-Nord. Perde quota la candidatura di Ciani

Carlantoni lascia, corsa al successore
così cambia la mappa di An in Friuli

di TOMMASO CERNO

UDINE.Rivoluzione in arrivo fra le file di Alleanza nazionale. La
federazionepreparalasuccessionediRenatoCarlantoni,ilpresiden-
te friulano del partito,che lascieràa giorni l’incarico.Fini ha dispo-
sto la “promozione” del suo luogotenente a coordinatore degli eletti
nelle Province del Centro-Nord. E già si è aperta la successione.

Il dimissionario:
«Il nuovo impegno

è incompatibile
con gli altri»

A giorni il nome
del presidente

Il presidente provinciale di An Renato Carlantoni

Paolo Ciani (An)

Stefano Salmè

Questa mattina nel capoluogo isontino l’evento a un anno dai gazebo del centro-sinistra che incoronarono Prodi

Festa delle primarie, attesa per Cecotti
Bolzonello dà forfait: meno convegni e più Pd. In forse il sindaco di Udine

Sergio Cecotti Sergio Bolzonello

Il coordinatore Fvg
Gentili replica
ai socialisti:

il progetto è nazionale
non sarà una scelta
locale a concluderlo

Immigrati, Antonaz attacca la Cdl
Controreplica dell’assessore: il Fvg deve poter governare la trasformazione

L’assessore Antonaz (Rc)
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