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DaAmpezzoaVillaSantinasiinterverràsusituazio-
nididifficoltàdovutearecentieventimetereologici,o
a salvaguardia della pubblica incolumità, e insomma
dicompetenzadellaProtezioneCivile.Icantieri,spie-
gano dall’assessorato, verranno attivati nei prossimi
mesi e tutte le procedure sono state attivate su richie-
sta dei comuni.

Entro l’anno, spiega invece l’assessore Vanni Len-
na, «si ritiene di attivare 280 cantieri di Protezione
civile,pariaoltre100milionidieurodaimmetterenel
mercato per interventi di sistemazione idrogeologi-
ca». L’ampia operazione è garantita «sia attraverso
piani regionali di investimento - continua Lenna - sia
con il recupero delle economie dei lavori già eseguiti
con le ordinanze ministeriali, in modo principale nel-
l’area della Valcanale, del Latisanese, Grado e Ligna-
no». I primi 65 cantieri sono solo l’inizio: «L'importo
complessivo-affermaLenna-tral’assessoratoall’Am-
biente e lavori pubblici e Protezione
Civile ammonta a 415 milioni di euro su opere che

allo stato attuale risultano cantie-
rabili al 90%». Nel riparto di mar-
zo, il finanziamento più ingente,
che infatti ha carattere regionale,
ammontaaoltre duemilioni di eu-
ro, che saranno destinati alla ma-
nutenzioneordinariaestraordina-
ria della rete di sorveglianza idro-
metereologica. Un milione è desti-
natoinveceallagestionedell’Ogse
implementazionedella retedi mo-
nitoraggiometemarinoeagliinter-
venti di ripristino degli argini in
corsi d’acqua della bassa friulana.

Gli altri interventi, che variano,
dai30milaeuroperlabarrierapa-
ramassiaPulferoalmilioneemez-
zo di tre interventi a Tolmezzo, si

concentrano su richieste puntuali. Una particolarità:
neanche uno dei finanziamenti va all’area della Pro-
vincia di Trieste. Ma nell’omnibus
anticrisi approvato  dalla Giunta sono state inserite
anchenuovesemplificatechevelocizzanolacantiera-
bilità delle opere pubbliche. Attualmente, spiegano
dall’assessorato, le imprese attendono almeno 350
giorni per ricevere il contributo, mentre con la nuova
procedura i tempi si riducono a 120/150 giorni. Sono
inoltre previste procedure di accelerazione straordi-
nariaafavorediComuni, Province, Consorzidibonifi-
ca eComunità montane per la cantierabilità di opere
già finanziate, ma per cui non è mai partito l’appalto.

All’entrata in vigore del nuovo testo questi soggetti
potranno inviare alla Protezione Civile l'elenco delle
opereincorsodiprogettazionepreliminareodefiniti-
va,nonancoraappaltateecollegateallamessainsicu-
rezzadelterritorioenonfinanziatedallastessaProte-
zione,indicandoperciascunadiesseleautorizzazioni
ricevute.

Beniamino Pagliaro

Gli appalti

Fontanini: vanno accorpati i piccoli Comuni
E la Lega in Lazio punta sui friulani emigranti
Il segretario alla festa di Azzano. Oggi l’elezione di miss Padania

«Stranieri, no a leggi discriminatorie»
TRIESTE. Quasi 18 milioni di euro per 65 cantieri in

totaledaattivaregiàneiprossimimesiealtri280cantieri
entro il 2009: dopo il pacchetto anticrisi presentato nei
giorni scorsi la Giunta regionale investe in opere legate
alla Protezione Civile per ripristinare smottamenti e in-
frastrutturedanneggiate,maancheperstimolarelaripre-
sa economica. Il riparto deciso nella riunione di giunta
del 18 marzo scorse “smuove”, infatti, 65 cantieri.

UDINE. Due appuntamen-
ti per i Radicali in vista della
Festa della liberazione. Ve-
nerdì 24 aprile a Palazzo Ke-
chler un convegno, al quale
parteciperà Marco Pannella,
dal titolo “Radicali: passato,
presente... futu-
ro?”,perunexcur-
susstoricodelpar-
titoeperun’anali-
si attuale. Mentre
persabato25apri-
le sono previste
unaserie di mani-
festazioni per “la
liberazione dalla
nazione, contro
gli orrori dei na-
zionalismi e per
gliStatiUnitid'Eu-
ropa”. L'appunta-
mento è alle 9 in
piazza Primo maggio, in cor-
teoversopiazzaLibertà,dove
si terrà la commemorazione
per i caduti e le vittime della
seconda guerra mondiale.
L'iniziativa si sposterà poi al
cimitero del Commonwealth

britannico a Tavagnacco, in
ricordo dei caduti alleati.
“Siamo gli unici che comme-
morano anche le vittime del-
le truppe alleate”, ha com-
mentatoieriallapresentazio-
ne delle due giornate il sena-

toreMarcoPerdu-
ca. Un’occasione,
quella di ieri, an-
cheperannuncia-
re la presentazio-
nediundocumen-
tocuratodaiRadi-
cali, che uscirà a
breve, «sulle re-
sponsabilità del
regime italiano
nella scomparsa
della legalità co-
stituzionale,della
democrazia e del-
lo stato di dirit-

to»;eperparlaredelleelezio-
ni europee, dove il partito si
presenta sotto il simbolo “Li-
sta Emma Bonino”. Intanto
continua la battaglia per isti-
tuireunregistrosuitestamen-
ti biologici nei comuni. (i.g.)

di STEFANO POLZOT

AZZANODECIMO.Dopo le
elezioni europee, la Lega nord
solleciterà giunta e consiglio
regionaleadapprovarelarifor-
ma delle autonomie locali per
tagliareicostidellapolitica.E’
laprioritàindicatadalsegreta-
rio della Lega nord friulana,
Pietro Fontanini, all’apertura
della festa padana ad Azzano
Decimo. «Una manifestazione
alla quale non hanno potuto
partecipare i big, a partire da
UmbertoBossi–esordisceFon-
tanini – ma che è stata caratte-
rizzata da una grande parteci-
pazione popolare. Questa è la
dimostrazione che siamo radi-
cati nel territorio».

All’incontro erano presenti,
oltreal senatoreMarioPittoni,
Piergiorgio Stiffoni, segretario
dell’ufficio di presidenza del
Senato, e Gianpaolo Vallardi,
capogruppo in commissione
Agricoltura.Stiffoni, tral’altro,
ècommissariodellaLegainLa-
zio e per estendere il consenso
nelcuorediquellaRomaconsi-
derata spesso ladrona dalla
propagandadelCarrocciopun-
tapropriosuifriulani.«Aparti-
redaLatina–sostiene–stiamo
ottenendo un significativo so-
stegnodallecomunità friulane
chesisono insediatedapiù ge-
nerazioni in Lazio. Per questo
contiamodi fareunbuonrisul-
tato alle europee nella circo-
scrizione Centro».

In quella del Nordest, inve-
ce,siaStiffoni,siaFontaninive-
dono concrete possibilità di
elezione per il sindaco anti-
burqa di Azzano Decimo, Enzo
Bortolotti.«Halecarteinrego-
la – afferma il presidente della
ProvinciadiUdine–perracco-
gliere preferenze sia in Friuli,
siainVeneto.Tratuttiinomidi
candidati friulani nei vari par-
titi che concorreranno alle eu-
ropee, quello di Bortolotti è il
più accreditato a spuntare un
seggio».

Ritornando alle questioni
friulane, Fontanini traccia un
bilancio positivo del primo an-
nodi operatodellagiunta Ton-

do«conlaLegachehaottenuto
importanti risultati dalla can-
cellazione della legge Antonaz
all’approvazione della norma
sullasicurezza».Ma non basta:
la prossima priorità è la rifor-
ma delle Autonomie locali, un

referato gestito dalla leghista
Federica Seganti. «E’ necessa-
rio–sottolineaFontanini–pro-
cedere a una riduzione dei co-
sti della politica, dando un se-
gnale significativo anche in
Friuli Venezia Giulia». La mo-

dalitàèquelladi«favorirel’ac-
corpamentodeipiccolimunici-
pi,eliminarelecomunitàmon-
tane e gli Ato, dare maggiori
funzioni sia alle Province, sia
ai Comuni».

Stiffoni, infine, ha ribadito
che nella legge sulla sicurezza,
cheilParlamentosiapprestaa
licenziare, «le ronde saranno
confermate.E’unodeipuntisa-
lienti ai quali non intendiamo
rinunciare».Oggilafestapada-
na, al Palaverde di Azzano, ve-
drà un dibattito, alle 17.30, sul-
la questione settentrionale e
l’elezione,alle20,diMissPada-
nia. Presidente di giuria il di-
rettoredi Telepordenone,Gigi
Di Meo.

«Giunta Tondo,
è positivo
il primo anno»

Don Di Piazza:
cosí si cancellano
molti diritti»

Il convegno

Milanese:
c’è un disegno
penalizzante

Primi 65 cantieri anti-crisi per 18 milioni
Altri 280 saranno aperti entro fine anno. Le opera affidate alla Protezione civile

Il segretario
della Lega
Pietro
Fontanini
e il senatore
Mario
Pittoni

UDDINE. I nostri diritti non
devono diventare discriminazio-
neperaltri.Cosìsipotrebberias-
sumere il messaggio lanciato ie-
ri, nel salone del parlamento del
castellodiUdine,dallaReteperi
diritti di cittadinanza del Friuli
Vge dalcentro Balducci, all'inte-
roemiciclodelConsiglioregiona-
le.

«Non approvate quella legge»
è stata la frase più volte ripetuta
durante «L'incontro pubblico di
riflessioneeconfrontosullepoli-
tichediscriminatorie in Fvg», in-
fatti, al centro del mirino era la
proposta di legge 39/2009, ovvero
Modifiche legislative a sostegno
dei soggetti che risiedono o pre-
stano attività lavorativa in regio-
ne da almeno quindici anni, pre-
sentata il 18 novembre scorso.

«Èunchiarotentativodidesta-
bilizzazionedeglistranieri-haat-

taccato don Pierluigi Di Piazza,
direttoredelcentrodi accoglien-
za Balducci di Zugliano, Udine -
perché tutte le modifiche propo-
ste aumentano in modo esagera-
tolasogliadipermanenzaneces-
sariaper accedere ad alcuni fon-
damentali ammortizzatori socia-
li attivi a livello regionale, come
lacartafamiglia,ildirittoallostu-
dio, le agevolazioni per gli asili
nidoeperiragazzidellesuperio-
ri,maancheperchinonèpiùau-
tosufficiente. In questo modo si
cancellerebbero diritti sanciti
sia nella nostra Carta costituzio-
nalechenellaDichiarazioneuni-
versale dei diritti dell’uomo».

Secondo Francesco Milanese,
presidentedell’Istitutoperidirit-
ti e l’educazione, intervenuto all'
incontroafiancodiMonicaVilla,
mediatriceculturaleAclieFran-
coBelci,segretariogeneraleCgil
Fvg, «queste politiche discrimi-
natoriecorrispondonoadunpre-
cisodisegnoculturaleprogettato
e voluto dalla politica stessa per-
chéincutendotimorinellasocie-
tà la si rende più controllabile.
Nonèuncasochelepoliticheso-
ciali e della sicurezza vengano
sempre accoppiate in un vortice
che porta a vedere i diritti non
piùcometalimacomeunaricom-
pensa. Un circolo vizioso che si

conclude inevitabilmente con la
perdita della vita democratica».

Ma ad essere al centro del di-
sappunto della Rete per i diritti
di cittadinanza e del centro Bal-
ducci sono tutte le «politiche di-
scriminatorieattuatealivellore-
gionale che hanno anche un eco
nazionale - ha spiegato don Di
Piazza - basti pensare all’abroga-
zione della legge regionale
5/2005, Norme per l’accoglienza
e l'integrazione sociale delle cit-
tadineedeicittadinistranieriim-
migrati,unattodichiaratodapiù
partiunerrore.Lostessoassesso-
reregionale Roberto Molinarosi
èdetto concordenell’impegnoin
direzionediunaregionedell'inte-
grazione».Perquestoèstatopre-
sentato ieri l’appello, sottoscrivi-
bile anche tramitee-mail (appel-
lo@fastwebnet.it),per«unwelfa-
re che promuova l'integrazione e
la coesione sociale».

Michela Zanutto

Sicurezza e prevenzione
25 interventi in Val canale

L’assessore Vanni Lenna

Pannella a Udine coi radicali:
il 25 aprile festa dell’Europa

Marco Pannella

IL BILANCIO

PAVIA. «La crisi così violenta
ha cambiato le priorità e l’agen-
dapoliticadellaCdlinRegionee
del presidente Tondo. Dopo gli
interventiper aiutarele imprese
saràlavoltadelleriformestruttu-
rali. Stiamo per mettere in piedi
interventi per Manzano e il di-
stretto». Il consigliere regionale
AlessandroColauttichiamaarac-
colta gli ex Psi e l’area laica del
partito a Pavia di Udine per lan-
ciare la sfida delle amministrati-
ve. «Il momento di crisi – prose-
gue–chesta attraversandolano-

stra Regione è da considerarsi
un fattore negativo che ha reso
necessariaggiustamentiemodifi-
che ai programmi prestabiliti e,
in alcuni casi, ha richiesto una
concentrazione di forze e fondi
superiori a quelle preventivati».
APaviaancheilsalutodelsinda-
co di Pavia Mauro Di Bert, che
guidaunacivicachehaincassato
il sostegno del gruppo di Colaut-
ti.Fraamministratorieconsiglie-
ri in carica, molti volti noti del-
l’ex Psi che non si vedevano da
unpo’.ApartiredaGianniBravo.

Colautti riunisce gli ex Psi:
piano per aiutare Manzano

Alessandro Colautti (Pdl) durante il suo intervento

TRIESTE.Nonsoltantoemergenza.LaProtezionecivile
delFriuli Venezia Giuliasi occupa, finanziata dalla Regio-
ne, di mettere in sicurezza a prevenire.

Così, da maggio a dicembre 2008 la direzione del “cubo-
ne” di Palmanova ha affidato 59 lavori a seguito di gara
d’appalto per un impegno complessivo di 10,9 milioni di
euro. Nei primi tre mesi del 2009, invece, sono stati avviati
altri 15 interventi per una somma complessiva di circa 2,2
milioni di euro. Per l’emergenza della Val Canale, invece,
sono stati affidati ai Comuni della zona oltre 25 interventi
riparatori, per un impegno complessivo da 28,6 milioni di
euro.

Il 90 per cento di questi lavori è già stato appaltato. A
giugno2008 sonostati assegnati10 milioni di euroai comu-
nidelLatisaneseedellazona diPaviadiUdineperl’emer-
genzadel26e27maggio2007.Gliinterventipermetteranno
la messa in sicurezza del territorio al fine di ridurre il ri-
schio di allagamento dei centri abitati. A luglio 2008 è stato
invece assegnato un finanziamento da 10,7 milioni di euro
al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento per avviare
l’intervento di messa in sicurezza del territorio in destra
Torre. (b.p.)

MessaggeroVeneto
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