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Insommaunflopdarecord:incittà(epure
in provincia, dove i votanti sono stati 83.009,
parial 19,2%degliaventidiritto)percentuali
così basse non sono mai state registrate in
una consultazione nazionale.

Se il referendum va nel cestino, la Lega
Nord, che era contraria fin dalla prima ora,
esulta. Ma i toni sono comunque moderati.
Per Pietro Fontanini, segretario regionale
delpartitoepresidentedellaProvincia,l’esi-
to del referendum «era scontato» e la legge
elettorale «va migliorata». Fontanini ha ag-
giunto che «era risaputo che non c’era gran-
devolontàdiandarealvotodopounatornata
elettorale, soprattutto a votare quel referen-
dumlì,ancheperchèmoltidiquellichel’ave-
vano indetto hanno cambiato idea, ad esem-
piol’ItaliadeiValori».PerFontanini,«laleg-
ge va migliorata però non come prevedeva il
referendum, che avrebbepeggiorato le cose:
un premio di maggioranza a chi raggiunge il

30-35%deivotiè
una cosa un po’
pericolosa. Il bi-
polarismoinIta-
lia va benissi-
mo,masiaunbi-
polarismo di co-
alizioni,enondi
partiti». La se-
gretariadellase-

zione cittadina del Carroccio, Giovanna Co-
mino spiega: «Mi aspettavo un risultato del
genere, questo referendum non interessava
a nessuno. E’ giusto che su queste materie
lavoriilParlamento.Inognicasolasoddisfa-
zione è per i cittadini, che sono più svegli di
una volta e non si lasciano incantare».

AmareggiatoGianfrancoLeonarduzzi,(Ri-
formatori liberali nel Pdl): «Il risultato del-
l’affluenzaalleurne,rivelache, fatteledovu-
to proporzioni, anche nel nostro Paese al pa-
ridell’Iran,vengonosequestratiipiùelemen-
tari diritti civili dei cittadini. Almeno l’80%
deglielettoriitalianieraall’oscurodellacon-
vocazionereferendaria,inoltrelagravelesio-
nedeidiritticostituzionalisicompiepuntual-
mentequandositrattadiinterpellarediretta-
menteicittadini,ovveroladata delleconsul-
tazioni viene sempre fissata in periodi "esti-
vi". E’ evidente che in queste condizioni gli
oppositorihannogiocofacilearendereinuti-
lelavotazione.Nessuno,néadestranéasini-
stra caldeggiava questo referendum». Per-
plessoancheValter Beltramini,dei Radicali
udinesi: «Sono diversi i motivi del fallimen-
to: i politici, di destra e di sinistra, fanno lo
stessoquellochevogliono, bastivedere cos’è
accaduto con il finanziamento pubblico. Poi
intantihannoinvitatoanonandareavotare.
Noi eravamo per il No ai tre quesiti, siamo
peruna legge elettorale uninominale, anche
a doppio turno».

Gli elettori udinesi potreb-
bero essere chiamati, in di-
cembre, a esprimersi su quel-
lo che sarebbe il primo refe-
rendum consultivo della sto-
ria della città. Il promotore è
Marco Belviso, leader della
Rosa Bianca e presidente del
Comitato. L’obiettivo è la rea-
lizzazione di un posto fisso di
vigilanza urbana, operativo 24
ore su 24, nell’area di Borgo
stazione (via Roma, via Leo-
pardi, viale Europa Unita). Il
quesitoreferendarioeilComi-
tato promotore (che al suo in-
terno vanta diverse personali-
tà del mondo politico e com-
merciale udinese), saranno
presentati ufficialmente ve-
nerdì nel corso di una confe-
renza stampa.

«Preso atto dell’incremen-

to della criminalità in Borgo
stazione e nelle vie limitrofe e
vistoilcostanteaumentodiex-
tracomunitari che hanno tra-
sformatoilquartieredellema-
gnolieinunaveraepropriazo-
namultietnicaarischio–sileg-
ge in una nota – , la Rosa Bian-
ca si è costituita in Comitato
promotore del referendum
consultivo cittadino che chie-
de la realizzazione di un posto
fissodivigilanzaurbanaopera-
tivo 24 ore su 24, nell’area di
via Roma, via Leopardi o Via-
le Europa Unita. Siamo con-
vinti – afferma Marco Belviso,
Presidente del Comitato Pro-
motore–cheriuscireadeloca-
lizzarealcuniufficidelComan-
dovigiliurbani davia Girardi-
ni a Borgo stazione fungereb-
be da deterrente alla crimina-

litàdellazona,darebbeunvali-
doaiutoalproficuolavorodel-
laPoliziaferroviaria,donereb-
be maggiore tranquillità agli
abitanti e riqualificherebbe
l’intera area urbana».

Dalunedìscatteràlaraccol-
tadifirme(nesononecessarie
almeno 2 mila autenticate per
l’ammissione al referendum),
che dovrà concludersi entro il
15 settembre. A norma del re-
golamentoreferendariosaran-
no infatti disponibili 90 giorni
al Comitato promotore dalla
datadellaammissibilitàperla
raccolta delle firme necessa-
rie. Sarà possibile firmare in
appositi banchetti nelle stra-
dedel centroo nellecircoscri-
zioni.Lefirmesarannoquindi
consegnatealComitatodeiga-
ranti, del quale fanno parte il
segretariogeneraledelComu-

ne,ilDifensorecivicoeilpresi-
dente del collegio dei revisori
deiconti,chedovrannocertifi-
carne l’autenticità.

Durante la campagna refe-
rendariailComunepubbliche-
rà il proprio notiziario ufficia-
le garantendo l’espressione di
tutti i gruppi consigliari rego-
larmente costituiti e dei pro-
motori del referendum. Inol-
tre, garantirà durante il nor-
maleorariodilavoro,laraccol-
ta delle firme presso gli uffici
della segreteria generale, nel-
lesedi circoscrizionali egli al-
tri uffici designati oltre che
nei banchetti autorizzati. I cit-
tadini che desiderassero fare
parte del Comitato promotore
possono contattare la segrete-
ria della Rosa Bianca diretta-
mente o chiamando il numero
di telefono 338 8096161.

Belviso: una consultazione per Borgo stazione

Chiesto a gran voce un intervento politico per cambiare la legge sul carburante scontato e introdurre anche nuove forme di agevolazione per i clienti

I benzinai: «Rischiamo di chiudere, la Regione ci aiuti»
L’appello lanciato ieri dai gestori delle pompe di benzina in una assemblea in Confcommercio

di MAURIZIO CESCON

Udine non fa eccezioni e come nel resto d’Italia
il referendum sulla legge elettorale fallisce: quo-
rumlontanissimo.Alleurnesonoandatiinfattiap-
pena in 17.068, pari al22,5% degliaventi diritto per
il quesito tre, in 16.314 pari al 21,6% per il quesito
due e in 16.320 pari al 21,6% per il quesito uno.

La novità

Il radicale Beltramini: troppi inviti a non andare a votare. Leonarduzzi (Riformatori liberali): sequestrati i più elementari diritti

Referendum: in città alle urne il 22,5%
La Lega: scontato, gli elettori sono svegli
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IN PROVINCIA

Un osservatorio sulle opere in corso
per sostenere le imprese friulane

A poche ore di distanza
dallavincitadi130milaeu-
ro, ladeabendataètornata
abaciareilbarMilanesedi
viaAquileia.Qui19sistemi-
sti hanno vinto 72 mila eu-
ro al Superenalotto con un
sistema gestito dal bar da
19 numeri integrali.

Gliaffezionatidelbar,in-
somma, si sono tolti un’al-
tra soddisfazione grazie al-
l’intuizionediAngeloRuoc-
co che da vero mago dei si-
stemi non manca di fare
centro. Basti pensare che
la scorsa settimana ben
due sistemi giocati al bar
Milanesehannoconsentito

ai vari giocatori di portarsi
a casa tra i 1.500 e i 1.700
euro.

Il bar di via Aquileia, in-
somma,èdiventatounpun-
to di riferimento per gli
amanti del Superenalotto,
ma non solo visto che chi
vuole tentare alla fortuna
fa tappa proprio al Milane-
se.

Nelleultimeore,però,la
fortuna ha fatto bingo an-
che al bar l’Americano di
piazza Libertà dove marito
e moglie, una coppia vene-
ta, hanno acquistato tre
Grattaevincieportatoaca-
sa ben 50 mila euro.

Protesta Luvata
davanti alla Regione
con gli operai Safilo

«LaRegionestafacendocassasulle
spalle dei benzinai», così Giorgio Mo-
retti, vicesegretario nazionale della
Figisc Confcommercio, intervenendo
ieri all’assemblea provinciale dei ge-
stori delle pompe di benzina e fissan-
doperl’8eil9luglioloscioperonazio-
nale assieme al presidente regionale
Figisc, Mauro Di Ilio e al capogruppo
provinciale, Bruno Bearzi. Le preoc-
cupazionideibenzinai,infatti,aumen-
tano di giorno in giorno per le conti-
nuedifficoltà,perquestoieril’appello
è stato forte e unanime nel chiedere
aiuto all’amministrazione regionale e
al governo affinché venga modificata
la legge sugli sconti e la categoria sia
tutelata dalla forza contrattuale delle
aziende petrolifere.

Intanto, unorizzonte senzapiù age-
volazioni ai cittadini in materia di ri-
fornimentipareimpraticabileperige-
stori: «La fascia est della regione sta
già pagando la cancellazione della zo-
na franca a duro prezzo - ha spiegato
Moretti -conchiusureelicenziamenti
in blocco per una contrazione delle

vendite che in provincia di Gorizia ha
toccatopuntedel65%.Secancelleran-
nolatessera,icittadini,ancheperuna
sorta di appeal psicologico, andranno
a fare rifornimento in Slovenia. Così
l’accisa e l’Iva, pari a 0,30 euro al litro
in Italia, verrà “donata” ad uno Stato
estero; qui non stiamo parlando degli
effettigeneralidellacrisimadellacon-

tingenza del settore».
Perché, pensano i benzinai, ora è

inutileconfrontarei prezzial litrocon
la Slovenia (che li ha equiparati per il
diesel) ma sarebbe opportuno fare
quest’operazione con la vicina Au-
stria. «È necessario cambiare la legge
con un meccanismo meno attaccabile
-hacontinuatoMoretti -sonoanniche
comecategoriaproponiamouncontri-
butodatodirettamentealcittadinoco-
sicchéquestipossarifornirsiincondi-
zione di equità con gli altri Stati. In
questo modo il gestore verrebbe an-
che sgravato da innumerevoli incom-
benze che contribuiscono ad indebo-
lirlodavantialleaziendepetrolifere».

«Da quest’anno perderemo il bo-
nus fiscale (0,12 euro al litro, ndr) - ha
concluso Moretti - una misura che sa-
rebbedovutadiventarestrutturaledo-
po la liberalizzazione per consentirci
di far fronte alla concorrenza delle
pompebiancheinunmercatoparaliz-
zato dall’egemonia delle case petroli-
fere».
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Gli udinesi che si sono recati alle urne per esprimersi sui
tre quesiti riguardanti la legge elettorale sono stati appena
il 22,5%, meno della media nazionale.

Operazioni di
spoglio in un
seggio di
Baldasseria
(Foto
Anteprima)

Ai seggi si è
recato appena
il 19,2%

Realizzare un osservatorio con tutto l’elen-
co delle opere degli enti pubblici per favorire
latrasparenzaesoprattuttogarantireunaiuto
concreto e immediato alle imprese friulane
chedevonofareiconticonlacrisieconomica.
Perché accorciare i tempi della burocrazia e
far partire i cantieri in programma darebbe
una bella boccata d’ossigeno all’economia.

Questalarichiestapresentataieridasinda-
catieassociazionidatorialinelcorsodellariu-
nionedellacommissionecomunaleanti-crisi.
All’incontro voluto dal presidente della com-
missione,DanieleCortolezzis (Pd)perfareun
quadro reale della situazione economica, so-
no intervenuti, tra gli altri, anche il direttore
dell’AssindustriaEzioLugnani,LuciaPiudel-
le Pmi, Alberto Pertoldi dela Cna, Mauro Da-
miani della Confartigianato, Ferdinando Ce-

schia della Uil, Roberto Muradore, Paolo Ma-
son e Claudio Palmisciano della Cisl e Maria
Teresa Agosti dell’Ambito. Assente invece il
Pdl che protesta per la mancata concessione
della presidenza della commissione a Gianni
Ortis, il quale peraltro è sempre presente.

Parecchielecriticitàemerse.Secondoisin-
dacato le aziende coinvolte nella crisi nel-
l’area Udinese e Bassa friulana sono attual-
mente 248 con 9.145 lavoratori interessati tra
cassaintegrazione,mobilitàeferieimposteai
quali vanno aggiunti mille dipendenti di 171
ditteartigiane“sospesi”e4.500lavoratoriinte-
rinalirimastiacasa.IdatidellaConfartigiana-
toinvecehannorimarcatocheil30%delledit-
te ha un pesante indebitamento. Una confer-
madell’importanzadelruolosvoltodabanche
e Confidi. (c.r.)

Commissione anticrisi

Superenalotto: al bar Milanese
altro “colpo” da 72 mila euro

I lavoratori Safilo al fian-
co delle maestranze Luvata
nellamanifestazionedipro-
testa organizzata per oggi,
alle 11, davanti al palazzo
dellaRegione,diviaSabba-
dini. La partenza dal presi-
diodiMartignacco, incorso
di smantellamento, è fissa-
ta per le 10. La delegazione
Safilo esporrà uno striscio-
ne per ricordare che 750 la-
voratori sono in Cassa inte-
grazione per i prossimi tre
anni. Per continuare a far
sentire le loro voci, infatti,
glioperaiSafilohannocosti-
tuito un coordinamento e
cercanosedeaMartignacco
o a Udine.

I benzinai presenti ieri
all’incontro in Confcommercio
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