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LA CRISI. L’editore Antonio Maria Bardelli ha valutato che il progetto non era commercialmente sostenibile

Il Quotidiano del Fvg muore
quella di oggi è ultima uscita
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Chiude un
giornale, perde
la democrazia

Fabio Folisi
---

Cari lettori, care lettrici,
quello che mi appresto a scrivere
non è un commiato, è un coccodril-
lo, che nel gergo giornalistico non è
altro che un necrologio scritto in an-
ticipo per averlo immediatamente
pronto non appena giunta la notizia
della morte. Mai come in questo ca-
so infatti la morte era stata annuncia-
ta, diciamo pure pilotata. Certo la cri-
si economica ha fatto la sua parte,
ma il progressivo disimpegno nella
logica del mero taglio dei costi e la
mancanza di un reale impegno
nell’acquisizione pubblicitaria del
giornale hanno fatto il resto.

EDITORIALE

| CONTINUA A P. 00 |

Maxi-controllo
interforze in
borgo stazione

u Ieri per tutta la giornata le forze
dell’ordine hanno svolto un’attivi -
tà straordinaria mirata alla repres-
sione dei reati e all’individuazione
di illeciti amministrativi |P. 13|
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PRIMO PIANO

MEDIAZIONI PERICOLOSE

L’INCONTRO. Il capo dello Satto e il ministro poletti FOTO REPERTORIO

IL DIBATTITO.La riuscita della manifestazione di Cgil, Uil e Ugl pone problemi seri all’esecutivo

Echi e sussurri sullo sciopero
parlano Poletti e Napolitano
IL MINISTRO DEL LAVORO: «ASCOLTIAMO LA PIAZZA MA ANDIAMO AVANTI SULLE NOSTRE RIFORME»
IL CAPO DELLO STATO FA APPELLO AL BUON SENSO: «LE ESASPERAZIONI NON FANNO BENE AL PAESE»

u Con Matteo Renzi in Turchia,
anche se da Istambul non ha fatto
mancare un proprio commento, è
toccato parlare al ministro del La-
voro Giuliano Poletti che consta-
tata la riuscita di sciopero e ma-
nifestazione ha dichiarato a nome
del Governo: «Ascoltiamo la
piazza ma siamo intenzionati ad
andare avanti con l'attuazione del-
le riforme, non possiamo permet-
terci un colpo di freno, oggi l'Ue ci
chiede di essere coerenti coi nostri
impegni». Insomma la risposta al-
le piazze del ministro del Lavoro
Giuliano Poletti è sulla linea trac-
cia a suo temo da Mario Monti e
mai in realtà abbandonata.
Un “lo chiede l’Europa” che ri-
schia di far di far diventare antieu-
ropeisti, fossero ancora tra noi,
perfino i firmatari della carta di
Ventotene, che difficilmente pos-
siamo pensare avrebbero appro-
vato il modello di Ue che oggi ci
vien propinato come unico pos-
sibile e che anzi sono perfino stru-
mentalizzati da stucchevoli spot
televisivi By Presidenza del Con-
siglio. Così i giovani e sappiamo
quanto poco la storia del venten-
nio sia poco studiata perchè con-
finata a fine anno scolastico si sa-
ranno fatti l’idea che Altiero Spi-

nelli, Ernesto Rossi, Eugenio Co-
lorni e Ursula Hirschmann siano,
non i padri fondatori di una ma-
gnifica idea di unione dei popoli,
ma viceversa i teorizzatori del si-
stema economico-burocratico
che governa le singole nazioni po-
nendo la supremazia di alcune su

altre.
Ma tornando a Poletti, che è cer-
tamente una brava persona ma
non ha certo la levatura di Spie-
nelli & C, il suo compito ieri non
era facile, doveva cercare di ac-
contentare tutti e con i dictat ren-
ziani, la mediazione con i sinda-

L’INTER VENTO

I S TA M B U L . Il premier italiano parla agli imprenditori del Business Forum Italia-Turchia

Monito alle opposizioni di Renzi dalla Turchia
I POLITICI DEVONO AVERE IL CORAGGIO DI FARE LE RIFORME, SPECIE IN ITALIA
u «I politici devono avere il co-
raggio di fare le riforme, spe-
cie in Italia dove c'è bisogno di
cambiare molte cose...». Parla
da Istanbul, nuova tappa del
suo viaggio in Turchia, Matteo
Renzi e manda i suoi moniti
dopo aver constatato che
dall’Italia gli arrivavano noti-
zie relative al successo dello
sciopero generale. Così il pre-
mier intervenendo al Busi-
ness Forum Italia-Turchia de-
cide di vestire il ruolo di rego-

latore istituzionale rilancian-
do il suo solito monito minac-
cioso a tutte le forze politiche,
della maggioranza, ma anche
delle opposizioni, Forza Italia
in testa, 'partner' del Pd nel
patto del Nazareno proprio su
riforme istituzionali e legge
elettorale. O le cose vanno
avanti come dico io, sembra
dire fra le righe oppure la pa-
rola andrà agli elettori. In real-
tà Renzi è preoccupato, per-
chè non solo il sindacato gli si

è messo di traverso, ma anche
in casa Dem ne acque sono
sempre meno tranquille. La
tensione sull'Italicum infatti
resta alta, ma il premi-segre-
tario tira dritto per la sua stra-
da. Si dice convinto che il tre-
no delle riforme non può fer-
marsi ora, altrimenti si rischia
il deragliamento dell'intero
Paese. É una questione di
mentalità, dice il presidente
del Consiglio: «Le cose cam-
biano se vogliamo davvero il

cambiamento e questo vale
anche per i politici. Dobbiamo
avere il coraggio di cambiare
-insiste- non possiamo far fin-
ta di nulle e pensare che met-
tendo la polvere sotto il tappe-
to le cose possano cambiare»,
anche perchè, avverte, «ritar-
dare le riforme vuol dire con-
dannare l'Italia a un lento de-
clino». «Se cambiamo le cose
davvero -assicura- i nostri figli
saranno orgogliosi di noi».
Quindi Renzi si è rivolto agli

imprenditori italiani e a quelli
turchi che intendono investire
sottolineando che già l'inter-
scambio tra i due paesi Tur-
chia frutta 20 miliardi di dolla-
ri di interscambio. «Noi voglia-
mo fare della globalizzazione
una realtà e una possibilità
positiva». In somma Renzi pro-
mette cose turche agli opposi-
tori e prodotti italiani ai turchi.

cati nonn è certo cosa facile. no
Problemacoltom perfettamente
invece dal presidente Giorgio Na-
politano che ha ben compreso
quale pericolo si celi nella frattura
tutta nel popolo della sinistra o
quasi.
Così dal Colle giunge il monito:

«Lo sciopero generale proclama-
to per oggi è segno senza dubbio
di una notevole tensione tra sin-
dacati e governo ma è bene che ci
sia rispetto reciproco e che non si
vada ad una esasperazione come
quella di cui oggi abbiamo il se-
gno. Non fa bene al Paese». Il pre-
sidente Napolitano ha premesso,
parlando dello sciopero generale,
che lui «ovviamente non entra nel
merito delle ragioni degli uni o de-
gli altri. Mi auguro - ha aggiunto -
che si discutano sia le decisioni
già prese, come quella della legge
di riforma del mercato del lavoro,
sia quelle da prendere soprattutto
per il rilancio dell'economia e del-
l'occupazione in un contesto eu-
ropeo». E che per queste temati-
che così importanti per il Paese,
ha sottolineato «si trovi la via di
un discussione pacata. Natural-
mente poi il governo ha le sue pre-
rogative, le ha anche il Parlamen-
to ed ha il suo ruolo da svolgere il
sindacato». Intanto da sinistra si
sentono le voci di facoltosi “ex”.
A parlare è Massimo
D'Alema: «La situazione del Pae-
se è grave e spero che il governo
ascolti questa piazza e tenga conto
della richiesta che viene dai lavo-
ratori».
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D I S O C C U PAT I . Laureati

RAPPORTO 2014. UN RESOCONTO ANNUALE DEGLI EFFETTI DELLA MANCANZA DI LAVORO SU 5MILA UNDER 33, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE

Senso di impotenza e voglia di scappare
questa crisi vista con gli occhi dei giovani
u Cresce nei giovani italiani la di-
sillusione di poter trovare un lavoro
nel proprio Paese e sono sempre di
più quelli disponibili a guardare
fuori confine. Oltre l’85% degli in-
tervistati (di età compresa tra 19 e 32
anni) è convinto che in Italia le op-
portunità lavorative legate alle pro-
prie competenze professionali sia-
no scarse o limitate. Il perdurare
della crisi economica e la scarsa ef-
ficacia delle politiche passate e pre-
senti, inoltre, ha generato una forte
sfiducia nel futuro: oltre il 70% ri-
tiene, infatti, di avere poca o per nul-
la fiducia che l’Italia nei prossimi

anni riuscirà a tornare a crescere sul
livello degli altri paesi sviluppati.
I giovani si sentono fortemente fre-
nati dai limiti del sistema paese e
dalle carenze della politica finora,
incapaci di rimettere le nuove gene-
razioni al centro della crescita.
È quanto emerge dal Rapporto Gio-
vani 2014, da pochi giorni nelle li-
brerie, proprio in questi giorni, il
rapporto annuale giunto alla 2° edi-
zione. La ricerca è stata elaborata a
partire da un campione di 5 mila per-
sone tra i 19 e i 32 anni rappresen-
tativo a livello nazionale. Per un
giovane su tre (37,3%) la principale

causa della disoccupazione è dovu-
ta al mercato del lavoro, con una of-
ferta ridotta sia come quantità che
come qualità.
Il 20,9% ritiene che si debbano mi-
gliorare meccanismi di reclutamen-
to, legati a regole troppo rigide e
lontani dalla meritocrazia. Solo il
19,2% attribuisce ogni causa alla
crisi economica, mentre il 17,4% fa
autocritica: i giovani non trovano
lavoro per la poca esperienza
(15,3%), una scarsa formazione e la
difficoltà ad accettare alcuni tipi di
lavori.
Disoccupazione e impieghi precari

IL COMIZIO SINDACALE. Susanna Camusso leader Cgil a Torino

LO SCONTRO.Susanna Camusso a testa bassa contro la politica economica e sul lavoro del Governo Renzi

Sciopero generale riuscito, piazze piene
Il sindacato chiede rispetto e attenzione
OLTRE 50 LE MANIFESTAZIONI NEL PAESE, TAFFERUGLI CON FERITI A TORINO, ROMA E MILANO
u Piazze riempite in tutta Italia
per le manifestazioni volute da
Cgil e Uil. #CosiNonVa questo lo
slogan dello sciopero generale di
8 ore, contro il Jobs act, la legge di
stabilità e le politiche sull'ammi-
nistrazione pubblica. Una prote-
sta che ha coinvolto tutti i settori,
dalla sanità agli uffici pubblici,
dalla scuola ai trasporti, compreso
quello ferroviario, dopo la revoca
della precettazione dei macchini-
sti decisa nella serata di ieri dal
Ministro dei Trasporti, Maurizio
Lupi. "È una scelta del governo se
continuare a provare a innescare il
conflitto oppure se scegliere di di-
scutere. Deve essere chiaro che
noi non ci fermiamo. Continuere-
mo a contrastare le scelte sbaglia-
te per aver una prospettiva di la-
voro in questo paese". Sono le pa-
role di Susanna Camusso, leader
della Cgil, che partecipa al corteo
di Torino per lo sciopero generale
indetto assieme alla Uil. Manife-
stazioni e cortei in tutta Italia, da
Torino a Palermo. Carmelo Bar-
bagallo della Uil è a Roma mentre
Maurizio Landini, leader della
Fiom, è a Genova.
"I primi dati sono positivi" com-
mentava già in mattinata la Cgil,
dato confermato dagli osservato-
ri, secondo il sindacato nel settore
industriale le adesioni sono state
al 60% mentre ''sono affollatissi-
me le cinquantaquattro piazze do-
ve si stanno tenendo i cortei e le
manifestazioni a sostegno dello
sciopero''. Ma nel bilancio biso-

gna mettere anche i disordini, si
sono avuti scontri a Torino e Mi-
lano fra polizia e autonom. A To-
rino: un gruppo di dimostranti si è
staccato dal corteo e ha tentato di
forzare il blocco delle forze del-
l'ordine, che hanno risposto con
una carica di alleggerimento. I
manifestanti hanno lanciato uova
e pomodori contro gli agenti. Il
bilancio finale è di due agenti e
due manifestanti feriti e di nove
persone fermate. Scontri anche a
Milano dove la tensione è salita
davanti alla sede della Regione

Lombardia dopo che alcuni stu-
denti vestiti da Babbo Natale han-
no lanciato pacchi, forbici di car-
tone e bottiglie sulla scalinata del
palazzo e altri hanno scavalcato il
cancello. A quel punto sono in-
tervenuti poliziotti e carabinieri in
assetto anti sommossa che hanno
lanciato lacrimogeni contro i ma-
nifestanti. Gli studenti, alcuni dei
quali bardati con caschi e scudi di
polistirolo, hanno risposto lan-
ciando petardi, uova, bottiglie e
sassi. Bilancio di 11 i feriti tra
agenti e carabinieri.

CRONACA

Anche a Roma alcuni tafferugli
con i movimenti per la casa che
hanno occupato uno stabile nei
pressi del Policlinico Umberto I.
L'azione è avvenuta a poche cen-
tinaia di metri dal punto in cui si
era sciolto il corteo sindacale or-
ganizzato nel giorno dello sciope-
ro generale. Le forze dell'ordine,
in tenuta antisommossa, sono en-
trate nell'edificio e hanno proce-
duto allo scombro. I manifestanti
si sono radunati in Piazza Galeno
esponendo lo striscione "Milano
resiste Roma insiste".

Ma tornando alla cronaca relativa
allo sciopero dei lavoratori al cen-
tro delle richieste, la necessità di
cambiare il Jobs act e la legge di
stabilità, prevedendo tra l'altro l'e-
stensione del bonus degli 80 euro
ai pensionati e agli incapienti e lo
sblocco del contratto del pubblico
impiego, fermo al 2009. «Il Jobs
act, ha spiegato la Camusso nel
suo comizio, non riduce la preca-
rietà ma i diritti e le tutele e «in-
centiva i licenziamenti», 'mone-
tizzando' l'articolo 18. Barbagallo
aggiunge: «Altro che lavoratori di
serie A e B, siamo alla serie C».
Allo sciopero generale non ade-
risce la Cisl, scesa in piazza il pri-
mo dicembre con le sole categorie
del pubblico impiego e la richiesta
del rinnovo contrattuale. «Il Paese
ha bisogno di fabbriche aperte,
non occupate e la Cisl non si sente
affatto isolata», ribadisce il segre-
tario generale della Cisl, Anna-
maria Furlan che rilancia «un
grande Patto sociale».
Ieri anche il presidente Giorgio
Napolitano è intervenuto com-
mentando la situazione di braccio
di ferro fra alcune organizzazioni
sindacali e il governo Renzi:
«Esasperazioni non fanno bene al
Paese, ha detto il capo dello Stato
che ha poi aggiunto, «Lo sciopero
generale proclamato i è segno
senza dubbio di una notevole ten-
sione tra sindacati e governo, ma-
sarebbe bene che ci fosse rispetto
reciproco e non una esasperazione
che non fa bene al Paese».

spingono sempre di più i giovani ad
essere concreti: il 75,7 % (80% dei
giovani al Sud e 71,4% al Nord) ri-
nuncia a programmare il proprio fu-
turo per affrontare le difficoltà del
presente.
Per quanto riguarda la retribuzione,
il 70% pensa sarebbe più giusto ar-
rivare a percepire a 35 anni tra i 1000
e i 2000 euro mensili, ma oltre la me-
tà di coloro che ha risposto teme che
non riuscirà ad andar oltre i 1500.
A livello sociale, infine, la persi-
stenti difficoltà economiche e lavo-
rative hanno finito per incrinare non
solo la fiducia nelle istituzioni, ma
anche il senso di appartenenza so-
ciale, rifugiandosi nella famiglia.
Solo il 35%, infatti, ritiene che la
maggior parte delle persone sia de-
gna di fiducia, mentre l’80% dei
giovani è soddisfatto dei rapporti tra
familiari e amici.
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ARGOMENTI

DEL GIORNO
£

Keira Knightley
Attrice

IN DOLCE ATTESA

Secondo quanto rivelato dal New York
Post, l’attrice 29enne aspetta il suo
primo figlio dal marito James Righton.

EDITORIALE. PROSEGUE DALLA PRIMA

Chiude un giornale,
perde la democrazia
.......................................................................
FABIO FOLISI
fabio.folisi@ilquodidianofvg.it

Ma recriminare serve a poco e
non saremo noi, sempre che
qualcuno non metta in giro voci
false o pensi di aggirare ogni re-
gola contrattuale o compiere
passi aggressivi, magari ridando
vita alla testata in maniera sur-
rettizia e precarizzante, ma su
queste partite abbiamo avuto in verità garanzie dalla proprietà e non
abbiamo dubbi che la parola sarà rispettata. Rimane invece il ram-
marico di vedere che il progetto, condiviso per anni con l’editore,
quello di dare voce all’informazione indipendente si è arenato, è sta-
to strangolato vigliaccamente da mani femminili che avrebbero do-
vuto invece promuoverlo per conto della proprietà, proprio quando,
per unanime riconoscimento, l'obiettivo era stato centrato e questo
giornale era diventato una realtà consolidata, autorevole ed apprez-
zata anche da chi ne subiva le critiche ma ne ammetteva la corret-
tezza. Ma questo non è bastato a tenerlo in vita. Così da domani, dopo
l'annunciata chiusura della redazione di Udine del Gazzettino ri-
dotta ad ufficio di corrispondenza e l'annuncio di ulteriori esuberi
anche nel gruppo Espresso (Il Piccolo), arriva la chiusura del nostro
Quotidiano che, in verità “agonizzerà” ancora qualche giorno solo
sul web. Insomma si impoverisce in maniera ulteriore il panorama
dell'informazione del Fvg e della città di Udine in particolare. Tutto
questo rende evidente che il settore dell'informazione, fondamentale
per la tenuta democratica è ormai totalmente allo sbando perchè la-
sciato nelle mani di “editori” che sembrano non avere alcuna idea
del loro ruolo e delle regole di base delle relazioni sindacali di cui
auspicano, fra l'altro, così come avviene in altri settori, la margi-
nalizzazione e magari l'estinzione delle tutele. Inutile dire che ser-
virebbero linee certe per il riordino del settore, con alcune scelte di
indirizzo anche da parte del “pubblico” delineando ad esempio cri-
teri per l’assegnazione della pubblicità istituzionale o di sostegno
alle nuove iniziative editoriali. Si tratterebbe di interventi molto poco
onerosi per le casse pubbliche da subordinare magari al fatto che le
società editrici applichino il contratto nazionale di lavoro o che si
creino tipologie come quelle cooperativistiche e associative nella ge-
stione di testate. Il problema grave a livello generale è che il mondo
dell’informazione sta attraversando una autentica rivoluzione indu-
striale in un momento di recessione economica. Questa è la com-
binazione peggiore che si possa immaginare con il rischio altissimo
per la stessa tenuta democratica del Paese e la creazione di mono-
poli, perchè solo i grandi gruppi editoriali riusciranno a governare
questa transizione. Col risultato di uccidere definitivamente il plu-
ralismo. Non intervenire in tempi strettissimi significa – al di là delle
intenzioni dichiarate – accettare nei fatti che i cittadini del Fvg non
abbiamo un’informazione orientata. Significa, cioè, essere compar-
tecipi della lesione di un diritto costituzionale. Non c’è tempo da per-
dere. La giunta regionale batta un colpo. Siamo consapevoli che i
problemi del Paese sono enormi, ma questo problema – il problema
della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa –
è uno di essi. Deve essere messo subito in agenda. Tra le priorità.
Sennò appare chiaro che quando nei partiti ci si riempie la bocca

PROFILO MINORE. RIFLESSIONI A MARGINE DELLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO GIOVANI

Fuori Udine non c’è il mondo?
.......................................................................
FRANCESCOMILANESE
milanese@dirittieducazione.org

u Sarebbe troppo facile in questi
giorni, per uno che si occupa di di-
ritti dei bambini, cadere nella tenta-
zione di parlare delle tragedie di
questi giorni; mamme che uccidono
i bambini, bambini che cercano di
difendere le mamme da padri assas-
sini, e via dicendo. Facile, perché
tutti ne parlano, facile perché tutti i
discorsi sono già stati fatti, facile
perché ci vuol poco per dire che que-
sta sovraesposizione mediatica del-
le atrocità, delle tragedie, non può
che destabilizzare i bambini che
ascoltano tutto e potrebbero comin-
ciare a diffidare proprio di coloro
che dovrebbero proteggerli più di
ogni altri. Detto ciò sarebbe detto
tutto, perciò ogni parola ulteriore ha
a che fare con il superfluo . Per ,que-
sto cambio subito registro. In una re-
cente indagine, (rapporto giovani
2014 dell'istituto Toniolo pubblica-
ta da il Mulino)i giovani coloro che
hanno compiuto nel duemila la mag-
gior età, e poi giù, sono poco propen-
si a pensar se stessi come capaci, an-
che se hanno un titolo di studio, an-
che se hanno idee e creatività, pen-
sano di non poter avere diritto ad
avere stipendi proporzionati alla lo-
ro preparazione, si accontentano del
precariato. Hanno introiettato la cri-

si, ma in termini depressivi, come
assenza di prospettiva, non come
esigenza di riscatto, non come esi-
genza di innovazione, non come ri-
cerca di una via d'uscita. Sono ragaz-
zi che hanno nella mamma la figura
di riferimento fondamentale e, as-
sieme alla mamma, gli amici. Sareb-
be interessante andare ad indagare,
secondo uno schema di analisi so-
cio-simbolica di questa correlazio-
ne, di ciò che il materno e l'amicale
rappresentano, in quanto atteggia-
mento consolatorio e in fondo stati-
co. Se è vero che manca il paterno, in
questa situazione, sociale e familia-
re, manca forse anche la spinta evo-
lutiva, il richiamo oltre ciò che è
consolidato, ciò che comunque c'è e
ci sarà, proprio come dovrebbe es-
sere la mamma, almeno nella di-
mensione profonda, quella che ci
rende proprio inaccettabile sotto il
profilo etico, emotivo, sociale, que-
sta escalation di crimini familiari.
Come uscirne dunque? L'idea mi
viene da una esperienza recente, un
incontro casuale, che mi ha fatto pe-
rò molto riflettere. In un viaggio tra
Udine e Venezia ho conosciuto una
studentessa poco più che ventenne,
cinese di Shanghai, che studia in una
facoltà a Udine. Mi ha incuriosito il
fatto che una giovane figlia di una
borghesia ricca, che può far studiare
una figlia all’Estero, parte da una

città di dodici milioni di abitanti per
finirei studiare a Udine. Mi ha rac-
contato di vedere molti suoi colleghi
friulani che studiano a Udine e che
hanno già un avvenire professionale
continuando la professione dei ge-
nitori, che vengono quindi da situa-
zioni come la sua, di buona borghe-
sia, ma che restano qui a vivere e stu-
diare. E mi dice: «Ma fuori da Udine
non c’è forse il mondo?».
Ecco appunto, siamo fermi con
mamma e con gli amici, e fuori? non
sto invocando la fuga all'estero, ma
la ricerca, l’incontro, lo studiare
fuori, l’andare a fare i conti con se
stessi e con ciò che di grandezza pic-
colo, bello o brutto, o semplicemen-
te diverso, c’è nel mondo. Il mondo
appunto!

Francesco Milanese

della parole democrazia, libertà, pluralismo e trasparenza, si intende solo una cosa, la creazione di un
sistema “amico” facilmente regolabile che non disturbi mai il manovratore. Se poi a questa inettitudine
istituzionale sommiamo la scarsa lungimiranza del mondo economico, la pretesa di possedere tv o gior-
nali solo come strumento di potere da dismettere quando diventano poco utili a certe finalità, il cerchio si
chiude. Ed allora come già amaramente constatammo riferendoci al Gazzettino, ma sapendo in cuor
nostro di essere i prossimi della lista, che il rischio era che di giornali ne “rimanesse solo uno”. Un
allarme che oggi diventa realtà e non ci consola il fatto che quello che rimane sia un giornale fatto da
colleghi di alto livello professionale e che magari sia arrivata una direzione finalmente “friulana” dopo
tanti anni di “occupazione” foresta della stanza del timone. Perchè nulla e nessuno per quanto bravo e
onesto sia, può essere sostitutivo del pluralismo. Però perdere le battaglie non vuol dire perdere la
guerra, per noi la decisione è quella di reagire, provarci. Si mettono in gioco le proprie vite , le proprie
capacità, non per “difendere”un posto di lavoro che diamo ormai per perso, ma magari per crearlo tutto
nuovo. Per questo facciamo appello alla comunità democratica, ai lettori, alle istituzioni e soprattutto a
quelli che abbiamo criticato e che si spera abbiamo comunque apprezzato l'onestà intellettuale che ci ha
contraddistinto, di sostenerci. Tenete dritte le antenne perchè presto quella che fù la redazione de Il-
Quotidiano Fvg risorgerà, quasi nella sua interezza, dalle proprie ceneri, o almeno ci proverà, perchè
nasca una testata giornalistica nuova dal basso. Potremmo non farcela, ma non provarci sarebbe come
lasciare incompiute le nostre vite professionali. Se dovessimo perdere questa scommessa, faremo altro,
magari lasceremo la terra che amiamo, ma soprattutto l'avranno vinta coloro che pensano che quanto sta
avvenendo sia “giusta selezione del mercato” meglio se biecamente funzionale ai propri interessi, con-
vinto magari che basterà farsene “amico”uno e sarà sufficiente per proteggersi o nel caso dei politici per
veicolare le proprie idee, ma rigorosamente senza un contraddittorio. Insomma potremmo essere anche
in Friuli alla vigilia di un neo oscurantismo, di una involuzione democratica contro la quale servirà
resistere con ogni mezzo. Un modo potrebbe essere quello di sostenerci. Buone feste a tutti, anche se per
noi e le nostre famiglie non saranno dei bei giorni.
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FEDERLEGNOARREDO.Roberto Snaidero prevede una crescita del fatturato

Settore del mobile in ripresa
Snaidero: il peggio è passato
IN CINA ABBIAMO SUPERATO LA GERMANIA ARRIVANDO AL PRIMO POSTO

L’ECONOMIA RUSSA DIPENDE MOLTO DA “OIL&GAS”

Petrolio e rublo crollano
uno indebolisce l’a l t ro

MERCATI & FINANZA

È profondo
rosso: giornata
da dimenticare
per le Borse

uSi evidenzia uno forte lega-
me tra il crollo del greggio e
quello del rublo. Anche se le
cause scatenanti sono diver-
se, gli effetti sembrano incro-
ciarsi in una spirale negativa.
La spiegazione sta nel fatto
che il 68% dell’export di Mo-
sca e circa la metà delle entra-
te del budget federale russo
provengono dal settore “pe -
trolio & gas”. La caduta del
greggio, infatti, indebolisce
l’economia russa, già provata
dalle sanzioni occidentali e fi-
nita pericolosamente in zona
recessione. A spingere al ri-
basso il greggio ieri è stato
l’ennesimo taglio alle stime
sulla domanda mondiale da
parte dell’Aie (Agenzia inter-
nazionale dell’energia). Nel
suo rapporto mensile ha ridot-

to, per la quarta volta in cin-
que mesi, le sue stime sulla
domanda mondiale: i consumi
globali aumenteranno di 900
mila barili al giorno, 230 mila
in meno della precedente sti-
ma. Con queste premesse,
l’Aie ritiene che il prezzo del
greggio resterà sotto pressio-
ne anche il prossimo anno.
Se il petrolio cade, il rublo pre-
cipita... Ieri la valuta russa ha
battuto l’ennesimo record ne-
gativo sul dollaro a quota 57 ,
mentre quella europea ha toc-
cato i 71,7 rubli, perdendo ol-
tre un terzo in due mesi. Que-
sto nonostante la Banca cen-
trale russa abbia speso da
gennaio 80 miliardi di dollari
per tenere a galla il rublo e so-
lo 2 giorni fa abbia alzato i tas-
si d’interesse di 100 punti.

uGiornata di profondo rosso
per le Borse ieri, spinte al ri-
basso da numerosi fattori ne-
gativi quali l’ulteriore crollo
del prezzo del greggio (58 dol-
lari al barile), il rallentamento
della crescita della Cina, il
Giappone in stallo politico e,
infine, l’economia dell’E u ro -
pa, minata dalla instabilità po-
litica della Grecia. La ripresa si
vede solo negli Stati Uniti, ma
questo alimenta il dubbio che
la Fed possa decidere di rial-
zare il costo del denaro già
nella primavera dell'anno
p ro s s i m o .
Le Piazze europee hanno
chiuso in profondo rosso: Mi-
lano -3,13%, Madrid -2,75%,
Londra -2,49%, Francoforte
-3,72%, Parigi -2,77%. Debo-
le anche Wall Street con i tre
indici che a metà seduta sono
in perdita di poco meno di un
punto percentuale. In risalita
lo spread Btp-Bund a quota
143,77 punti base (+3,51).

u Roberto Snaidero presidente
nazionale di FederlegnoArredo,
annuncia che il peggio è passato,
almeno per il settore del mobile.
Il Centro studi dell’associazione
imprenditoriale, infatti, prevede
una crescita del fatturato
dell’1,5%, grazie soprattutto ad
un deciso aumento dell’export
(+5%), a fronte di un ulteriore
contrazione dei consumi interni
(-0,9%), prossimi alla loro sta-
bilizzazione dopo anni di cali
ininterrotti.

IL MOBILE. Tra i fattori posi-
tivi, Snaidero ha sottolineato la
forte crescita delle vendite in Ci-
na: «Fino al 2013 eravamo se-
condi dietro ai tedeschi, ma que-
st'anno li abbiamo superati pas-
sando da 130 milioni di vendite a
oltre il doppio».
I primi bilanci del 2014, comun-
que, risultano meno ottimisti:
calo del fatturato del 2,7%, com-
pensato dal buon andamento
dell'export (+2,9%) in crescita

u La 37ª edizione dell’Osservato -
rio del credito al dettaglio, realizza-
to da Assofin, CRIF e Prometeia, ha
evidenziato nel corso del 2014 un
miglioramento del credito alle fa-
miglie erogato da banche e opera-
tori specializzati, sia dal lato della
domanda sia dell’offerta. L’attività
di erogazione di credito al consumo
nei primi 9 mesi del 2014 torna a
crescere, dopo cinque anni di fles-
sione. I flussi finanziati risultano in
aumento: +1.2% su base annua. In
crescita anche il numero di opera-
zioni di finanziamento (+5.9%). La
ripresa è stata trainata dai finanzia-
menti finalizzati all’acquisto di au-
toveicoli e motocicli che fanno re-
gistrare un deciso aumento
(+6.8%) grazie alle offerte a tassi
promozionali.

L’OSSER VATORIO. La 37ª edizione con i dati relativi al 2014

È cresciuto il credito alle famiglie
AUMENTANO I MUTUI 1° CASA E GLI ACQUISTI DI AUTO E MOTO

Di converso risultano in deciso calo
(-6,9%) i finanziamenti finalizzati
all’acquisto di altri beni e servizi
(arredo, elettronica ed elettrodo-
mestici, viaggi, spese mediche,
ecc). Calano, ma di meno, anche i
prestiti personali: -1,5% dall’inizio
dell’anno. Le erogazioni si sono ri-
dotte di un quarto negli ultimi 4 an-
ni, sintomo di una maggiore pru-
denza da parte delle famiglie ma an-
che degli stessi istituti eroganti,
verso un prodotto più rischioso (e
costoso) di altre tipologie di finan-
ziamento. L’approfondimento sui
mutui immobiliari, rileva segnali di
ripresa del settore, con un miglio-
ramento delle prospettive econo-
miche dei potenziali mutuatari e
una migliore offerta commerciale
delle banche in termini di flessibi-

lità e modularità dei mutui. Nei pri-
mi 9 mesi del’anno i mutui erogati
sono cresciuti del 5,3%. L’attuale
convenienza dei tassi variabili è al-
la base del boom dei mutui di sur-
roga (trasferimento del mutuo da
una banca ad un’altra, ndr), cre-
sciuti del 208%. In sintesi, la ripresa
del mercato del credito al dettaglio
è attesa nel biennio 2015-2016.

ROBERTO SNAIDERO. Il presidente di FederlegnoArredo

per il quinto anno consecutivo. Il
settore, con 26,7 miliardi di ri-
cavi stimati nel 2014, rimane
una dei punti di forza del made in

Italy.

GRAZIE BONUS. Snaidero ha
confermato che il bonus per il so-

stegno al settore è stato confer-
mato anche per il 2015 e di que-
sto ha ringraziato l’esecutivo e il
premier Matteo Renzi in parti-
colare. «Questo provvedimento
ha contribuito ad arrestare
l’emorragia della domanda in-
terna, salvando almeno 10 mila
posti di lavoro. Senza contare
che lo Stato ha potuto beneficia-
re di 360 milioni di Iva, incassi
che in mancanza del bonus sa-
rebbero stati persi».
Dopo l’intervento del presidente
è stata la volta del vice presiden-
te della Fondazione Edison,
Marco Fortis, il quale ha sotto-
lineato che il settore del mobile è
stato in grado di superare le dif-
ficoltà in mercati strategici come
quello russo, attraverso la ricer-
ca di nuovi sbocchi commercia-
li.
«Esistono ancora mercati tradi-
zionali come quello degli Stati
Uniti - ha aggiunto - che hanno
un potenziale immenso per il
made in Italy». © G.S.
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UNIONCAMERE-FVG. Illustrata a Pordenone l’indagine congiunturale

Si consolida il manifatturiero
tre trimestri di aumenti del Pil
ANCORA IN CRISI EDILIZIA E COMMERCIO, BENE IL TURISMO uCon due specifici provvedi-

menti, la Giunta del Fvg ha fa-
vorito l'accesso al credito per
l'anticipazione dei trattamen-
ti economici riservati ai cas-
saintegrati.
Nel primo caso, è stata proro-
gata fino al 31 dicembre 2015
la validità del Protocollo d'in-
tesa per il sostegno ai lavora-
tori e alle imprese in crisi sot-
toscritto nel dicembre 2009
con parti sociali e Bcc (Ban-
che di Credito Cooperativo).
«Grazie a questa proroga - ha
commentato l’assessore Pa-
nariti (in foto) - i lavoratori del
Fvg interessati da sospensio-
ni o riduzioni di orario con ri-
corso alla Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria (Cigo) o
Straordinaria (Cigs), anche a
seguito della sottoscrizione di
contratti di solidarietà difen-
sivi, potranno continuare a ri-
chiedere l'anticipazione dei
trattamenti alle banche nel
caso in cui i datori di lavoro,
eventualità sempre più fre-
quente, non siano in grado di
provvedere a tale esigenza».
«Dall'inizio dell'attuazione
dello strumento al 31 dicem-
bre 2013 - ha evidenziato an-
cora l'assessore -, sono state
concesse oltre 2.400 antici-

uUnioncamere Fvg ha presentato
ieri nella sede di Pordenone l’in-
dagine congiunturale conferman-
do una ripresa del manifatturiero e
del settore del turismo. Le imprese
vocate all’export, altra conferma,
registrano i migliori risultati in ter-
mini di crescita e di fatturato.

L’INDAGINE. Fatta su un cam-
pione di 1.500 imprese della re-
gione, l’analisi redatta e illustrata
da Questlab, ha confermato le ten-
denze positive dell’industria ma-
nifatturiera in atto dai primi 9 mesi
dell’anno. Nel 3° trimestre l’in-
cremento della produzione è stato
del 1,2%. Confermate le previsio-
ni sull’export: +2,3% per gli ordi-
ni esteri, dato positivo ma in calo
rispetto a quello del 1° trimestre
(+5,4%). La performance positiva
dell’industria manifatturiera re-
gionale è determinata soprattutto
da quella di Pordenone, che regi-
stra un +2,7% nella produzione,
ma anche le manifatture di Gorizia
e Trieste sono positive, mentre
emerge qualche difficoltà per
quella di Udine (-1,4% la produ-
zione nel 3° trimestre).
Il vitivinicolo presenta una sostan-
ziale stabilità della produzione

uMentre a Trieste si protesta an-
che per la crisi tuttora in atto della
Ideal Standard, la multinazionale
ha sorpreso nuovamente tutti in-
viando alla cooperativa Ceramica
Idealscala una “inusuale” richiesta
di sottoscrivere un “patto di segre-
tezza”: «Quale condizione per ac-
cedere al piano commerciale - in-
dustriale e finanziario». Nella mis-
siva, spedita «nel tentativo di snel-

(-0,14%), mentre restano in area
negativa le vendite nel commercio
(-3%) e la produzione nell’edilizia
(-6,4%). In area positiva le vendite
nei servizi dell’ospitalità (+0,4%)
e cresce anche il fatturato della lo-
gistica (+4,5%).

LE PREVISIONI. Nonostante il
calo, le previsioni degli imprendi-
tori del vitivinicolo restano posi-

LA VERTENZA.L’azienda riassume in una lettera gli impegni assunti

L’ultima offerta di Ideal Standard
LA CESSIONE DEGLI ASSET AZIENDALI A “VALORE DI LIBRO”

lire il dialogo tra le due contropar-
ti», era presente anche una propo-
sta: «La cessione a costo zero del
marchio "Senesi" e 48 matrici e di
vendere a "valore di libro" (valore
iscritto a bilancio, ndr) gli assets
del sito».
In una nota dell’azienda, questa
viene definita come: «L’ultimo at-
to di un rapporto negoziale tra due
parti private, una proposta elabora-
ta nel pieno rispetto degli accordi
firmati fino ad oggi nonchè in coe-

renza con le discussioni e le posi-
zione aziendali espresse nel corso
di tutti gli incontri».
Ideal Standard, inoltre, ha sottoli-
neato di essersi impegnata a: «Fa-
vorire l’ingresso di un nuovo sog-
getto imprenditoriale nel sito di
Orcenico, previa valutazione della
fattibilità tecnico-economica del
piano industriale proposto dal nuo-
vo soggetto; a concedere a prezzi di
favore macchinari, stampi, mar-
chio, volumi dati in outsourcing e
capannoni». L’azienda, infine, ha
chiarito che: «Questa condizione
di favore è la rinuncia a qualunque
possibile profitto legato all’even-
tuale cessione degli assets alla coo-
perativa». Per concludere il moni-
to: «Il blocco all’ingresso dello sta-
bilimento di Orcenico comporta un
sequestro in violazione di ogni
principio e norma a tutela della pro-
prietà privata dei beni aziendali».

M A N I FAT T U R I E R O . Si consolida la ripresa del settore in Fvg

tive. Si riduce l’area della incer-
tezza per la manifattura e il com-
mercio al dettaglio (atteso un au-
mento delle vendite per Natale). Il
quadro è peggiorato, invece, per
edilizia e servizi dell’ospitalità.
In termini temporali, il quadro in-
dica elementi di preoccupazione
sia nel breve (vitivinicolo e mani-
fattura) che nel medio-lungo (edi-
lizia, commercio e servizi).

DUE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI CASSAINTEGRATI

Gli anticipi per la Cig
risorse dalla Regione

pazioni (35% Cigo e 65% Cigs,
810 solo l'anno scorso con un
aumento del 60% rispetto al
2012) per un valore comples-
sivo di circa 7,5 milioni di eu-
ro .
Nel secondo caso, recependo
le segnalazioni delle parti so-
ciali rispetto ai tempi partico-
larmente lunghi di attesa per
l'erogazione dei trattamenti di
cassa integrazione in deroga,
è stato opportunamente mo-
dificato il Regolamento che
definisce i criteri e le modalità
per la concessione delle ga-
ranzie per l'accesso al credito
da parte dei lavoratori precari.
Tale modifica ha aumentato
da 3.060 a 4.320 euro l'impor-
to netto garantito a titolo di
anticipazione di cassa inte-
grazione, con la possibilità di
rilasciare circa 2.300 garan-
zie per un totale di finanzia-
menti pari a 10 milioni di euro.

flash
FRIULI INNOVAZIONE
Studenti in trasferta
in Veneto
u Si è svolta giovedì 11 dicem-
bre la visita che ha portato un
gruppo di studenti e dottoran-
di del Dipartimento di econo-
mia dell’Università di Udine a
visitare le aziende Texa e Ca-
me, due tra le più innovative
realtà imprenditoriali della pro-
vincia di Treviso. Organizzata
da Friuli Innovazione in colla-
borazione con l’incubatore la
Fornace dell’Innovazione di
Asolo, nel quadro del progetto
europeo Inco-Net, la visita ha
voluto far conoscere dall’i n t e r-
no due tra le più importanti
realtà imprenditoriali venete,
che hanno raggiunto il succes-
so globale puntando forte-
mente su ricerca e innovazio-
ne.

CONVEGNO A GORIZIA
La comunicazione
nell’economia
u Il Project Management Insti-
tute Northern Italy Chapter-
Branch Fvg presenta il conve-
gno “La comunicazione
nell’economia di progetto: visi-
bilità esterna, gestione del
team e coinvolgimento sta-
keholder. Case study.” 15 di-
cembre a Gorizia, Grand Hotel
Entourage ore 15.00. Il conve-
gno vuole far emergere il valore
della comunicazione nella rea-
lizzazione e nello sviluppo di
progetti aziendali di successo,
dando voce alle testimonianze
di imprese friulane, leader nel
loro settore: al convegno parte-
ciperanno Pilosio spa, Tecnest
srk e BIOLAB, produttrice di ci-
bi pronti biologici per vegetaria-
ni e vegani.
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FRIULI VENEZIA GIULIA

SCIOPERO. Per Cgil e Uil adesione oltre le aspettative

LAVORO. Polemica tra il governatore e i sindacati Cgil e Uil del Fvg

Sciopero, 13 mila in piazza
scontro con Serracchiani
LA PRESIDENTE: «È POLITICO». BELCI: «DA LEI SOLO LOGICHE DI PARTITO»
IN DIECI MILA A TRIESTE, TRE MILA ANCHE NEI CORTEI DI UDINE E PORDENONE
......................................................................
LODOVICABULIAN
redazione@ilquotidianofvg.it

u Quasi dieci mila manifestanti in
piazza a Trieste, oltre 3 mila tra Udi-
ne e Pordenone, e percentuali di
adesione del 70% nelle fabbriche.
Sono i numeri «sopra le attese» ri-
feriti dalla Cgil e dalla Uil, sulla par-
tecipazione allo sciopero generale
di ieri. Cifre che testimoniano, se-
condo i segretari Franco Belci e Gia-
cinto Menis, «il crescente livello di
preoccupazione per il perdurare del-
la crisi, e di una diffusa contrarietà
alle politiche messe in atto dal Go-
verno». Di cui la presidente Serrac-
chiani è diretta emanazione in qua-
lità di vice segretaria del Pd. Di quel-
lo renziano, oggi mai così lontano
dalla sua minoranza conservatrice,
la stessa che ieri per la seconda volta
si è schierata “dall’altra parte”,
scendendo in piazza a fianco dei sin-
dacati, come in occasione della ma-

nifestazione della Cgil dell’8 no-
vembre. La giornata è tesa, il coro di
no gridato dai lavoratori al Jobs Act
e alla Legge di Stabilità si fonde ai
veleni che giungono dalla politica.
Ecco che Serracchiani e Belci torna-

AZIENDE IN CRISI

La protesta dei
lavoratori di
Coop operaie
e di Electrolux

uNelle piazze del Fvg, ieri, an-
che i lavoratori delle aziende
colpite dalla crisi. Allo sciope-
ro, infatti, hanno aderito se-
condo i dati riferiti dalla Cgil,
punte del 100% alla Safop
(Pordenone), del 90% alla Ea-
ton e all’Ansaldo di Monfalco-
ne, alla Electrolux e alla
Imat-Marcegaglia di Fontana-
fredda. Percentuali comprese
tra il 60 e l'80%, anche per Il-
cam (Cormons), Pittway (Trie-
ste), Farid (Fiume Veneto), Ca-
sagrande e Nidec (Pordenone),
Metivest Trametal (San Gior-
gio), Farr (Reana), Lima (San
Daniele), Faber e gruppo Civi-
dale (Cividale), Arcelor Mittal
(Udine). Massiccia anche la
partecipazione nel trasporto
pubblico, dove le adesioni
hanno toccato punte dell’80%.
Quasi fermi i treni al di fuori del-
le fasce protette, dopo la mar-
cia indietro sulla precettazione.

TPL. Pubblicato il bando gara

GARA. Le vertenze avanzate da Busitalia e Autoguidovie

Tpl, le sigle difendono il bando
NECESSARIO TUTELARE LE CLAUSOLE SOCIALI DAI RICORSI

u «Il protocollo d’intesa tra la
giunta regionale e le organizza-
zioni sindacali ha creato le con-
dizioni per governare con regole
condivise un passaggio molto im-
portante come quello della gara
per il trasporto pubblico locale».
Le segreterie regionali Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal
fanno quadrato sull’accordo, mi-
nato insidiato dal ricorso al Tar
presentato contro il bando di gara
da Busitalia e Autoguidovie.
«Il ricorso – scrivono in una nota
congiunta i sindacati –verterebbe
anche su due aspetti fondamentali
come la qualità soggettiva dei
concorrenti e la clausola sociale
che prevede la tutela dei lavora-
tori in caso di cambio d’azienda.
Sono entrambi elementi distintivi
fondamentali del Tpl regionale,
che per qualità ed efficienza del

servizio si pone ai vertici dell’in-
tero paese».
Le rappresentanze ribadiscono
che le clausole sociali, a tutela dei
livelli occupazionali e messe nero
su bianco nel protocollo d’intesa,
«trovano un forte riscontro nella
legislazione vigente come la leg-
ge regionale 23/2007». Ed espri-
mono «la massima fiducia nella
giustizia amministrativa», ribadi-
scono che «il protocollo rappre-

senta un ottimo risultato, frutto di
un alto livello nelle relazioni sin-
dacali».

«Non stiamo difendendo privile-
gi o sacche di inefficienze forse
presenti in altre aree del paese –
concludono Cgil, Cisl, Uil e Cisal
– ma livelli di qualità e di pro-
duttività altissimi dei lavoratori
del settore. Se l’obiettivo fosse
quello di metterne in discussione
le tutele, da parte nostra arrive-
rebbe la più netta e decisa oppo-
sizione».

«La salvaguardia dei
lavoratori è un punto
fondamentale della gara»

no a pungersi, sulla scia di rapporti
ormai notoriamente gelidi. La scin-
tilla è il commento del governatore
allo sciopero, che definisce «legit-
timo, ma assolutamente politico»,
attirandosi le ire di Cgil e Uil. E an-

cor più quando esprime apprezza-
mento per la Cisl, dissociatasi dalla
mobilitazione, e che «ha ritenuto
utile mantenere un dialogo aperto e
fare delle proposte». É lapidaria la
replica del segretario della Cgil re-
gionale: «Dalla presidente - taglia
corto Belci - ci saremmo aspettati
parole più consone al ruolo istitu-
zionale che ricopre in questa regio-
ne, che consideriamo prevalenti ri-
spetto alle logiche di partito, e che
invece, ancora una volta hanno avu-
to la meglio». Non ci sta Serracchia-
ni, che precisa: «Nutro un profondo
rispetto per il ruolo del sindacato e
per il lavoro che fa, come credo di
aver dimostrato in più circostanze e
in molti tavoli di crisi». E rincara:
«Mi sembra fuori luogo rimprove-
rare un presidente di Regione per-
chè esprime valutazioni su questo
sciopero, piuttosto che su altri even-
ti della vita sociale del Paese o della
sua regione».



ANNO IV N° 219 SABATO 13 DICEMBRE 2014 SMS 3458681227 MAIL lettori@ilquotidianofvg.it12

CRONACA / Regione

TRIESTE. Gli azzurri denunciano il tagli di 230 posti letto in città

Sanità, Forza Italia contro la riforma
Savino tende la mano a Dipiazza
GLI EX RIVALI ALLE EUROPEE DI NUOVO UNITI CONTRO I TAGLI

AULA. Ieri la commemorazione

u L’assessore alle Autono-
mie Locali, Paolo Panon-
tin, apre la riforma degli
enti locali alla consultazio-
ne online di cittadini, sin-
daci e amministratori, che
potranno dire la loro sui
confini delle unioni, com-
petenze e funzioni.
L’obiettivo, infatti, è acco-
gliere suggerimenti e pa-
reri per la predisposizione
del piano di riordino terri-
toriale che definirà le di-
mensioni territoriali delle
Unioni di Comuni.
La consultazione sulla leg-
ge di Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali,
prenderà il via dopo la
pubblicazione - prevista
per mercoledì prossimo -
del testo della Riforma sul
Bollettino Ufficiale della
Regione (BUR).
L'assessore Panontin ha
spiegato ieri in Giunta che
il “test” verrà effettuato
tramite la compilazione di
un questionario on line,
realizzato dalla direzione
centrale Funzione pubbli-
ca, in collaborazione con il
servizio Programmazione,
Pianificazione strategica.
«Destinatari saranno i cit-

u Inizia da Trieste la campagna di
Forza Italia contro la riforma sani-
taria regionale in Friuli Venezia
Giulia, con una serie di affissioni
che denunciano il taglio di 230 po-
sti letto nel capoluogo giuliano.
Si schierano compatti gli azzurri
guidati dalla coordinatrice Sandra
Savino:_ ma insieme ai consiglieri
regionali Rodolfo Ziberna, Rober-
to Novelli e Riccardo Riccardi, al
sindaco di Cividale, Stefano Bal-
loch, c’è anche l’ex sindaco di
Trieste e consigliere regionale di
Autonomia Responsabile, Rober-
to Dipiazza, grande rivale della Sa-
vino alle scorse europee, quando è
sceso in campo con Ncd. Scara-
mucce che sembrano ormai appar-
tenere al passato: «Ho invitato Di-
piazza - ha detto Savino - perchè è
stato l'ultimo sindaco di Trieste
che difeso la sua città, in quanto gli
amministratori attuali hanno con-
sentito che Trieste venisse così pe-
santemente penalizzata su un pia-
no tanto importante come sanita-
rio».
«Il fatto che sia una riforma partita
male - ha concluso il capogruppo
Riccardi -, e condizionata da pe-
santi incertezze, lo testimonia il
fatto che a tutt'oggi non sono an-

u Il Sudafrica e il Friuli Venezia
Giulia, legati a doppio filo in oc-
casione, ieri, delle celebrazioni
per il primo anniversario della
morte di Nelson Mandela, il 5 di-
cembre 2013. Il presidente del
Consiglio Fvg Franco Iacop ha
aperto le porte per ospitare il con-
sole generale della Repubblica
del Sudafrica a Milano, Saul Kgo-
motso Molobi; i tanti corregionali
che hanno cercato fortuna appun-
to in Sudafrica, rappresentanti per
l’occasione dal presidente dei
"Giuliani nel Mondo" in Sudafri-
ca, Nicolò Giuricich; le canzoni
dell’Adriatic Choir, il Coro del
Collegio del Mondo unito, diretto
da Stefano Sacher.
É un «sentimento di gioia» quello
espresso dalla presidente Debora
Serracchiani nel ricordare «un
grande uomo e al contempo l'af-
facciarsi di una nuova e compiuta

cora stati nominati i direttori della
sanità regionale». Tocca alla se-
gretaria regionale del Pd, Antonel-
la Grim difendere la riforma della
giunta: la democratica accusa il
centrodestra di essersi preso in an-
ticipo per la «campagna elettora-
le». Così vede anche la «sorpren-
dente e inattesa intesa ritrovata tra
Sandra Savino e Roberto Dipiaz-
za» per le comunali di Trieste nel

ANNIVERSARIO. Numerosi i legami tra Fvg e Sudafrica

Il consiglio ricorda Nelson Mandela
IN AULA LE CELEBRAZIONI A UN ANNO DALLA SUA MORTE

democrazia tra le Nazioni»; se
questo accade «lo dobbiamo a
Nelson Mandela, al padre del
nuovo Sudafrica». Serracchiani
ha sottolineato che il Fvg ha un
«ruolo speciale nei festeggiamen-
ti per il ventesimo anniversario
della liberazione». E che «l'impe-
gno dell’Amministrazione regio-
nale va con fermezza nella dire-
zione di mantenere e rafforzare i

M A N I F E S TA N T I - P O L I Z I A
Scontro nella sede
della Lega a Trieste
uDue poliziotti sono rimasti con-
tusi a seguito di uno scontro tra al-
cuni manifestanti e le forze dell’or -
dine ieri pomeriggio a Trieste. Un
corteo contro il razzismo si è avvi-
cinato alla sede della Lega Nord,
dove alcuni manifestanti hanno
provato ad affiggere sul portone
della sede manifesti provocatori.

AMIANTO
Sequestrate due
discariche abusive
uLa Polizia locale ha scoperto a
Trieste due discariche di rifiuti
speciali e pericolosi a cielo aper-
to, tra i quali amianto. Sette per-
sone sono indagate. Accertato un
giro d’affari illecito di centinaia di
migliaia di euro.

legami» con le comunità di cor-
regionali che vivono in Sudafrica,
ha aggiunto, convinta che «ispi-
rarsi ai principi della collabora-
zione, della cooperazione e, se
possibile, anche dell’amicizia, sia
alla base della buona politica,
quella che ha praticato e insegnato
in modo così esemplare proprio il
presidente Mandela». Dall’Italia
si guarda al Sudafrica «come a un
giovane Paese dalle potenzialità
enormi, che probabilmente devo-
no ancora dispiegarsi con com-
piutezza per esprimersi appieno
sullo scenario occupato dalle po-
tenze globali. Il Friuli Venezia
Giulia può offrire un suo contri-
buto specifico a questo processo
di sviluppo» purchè nell’ottica di
«un reciproco e solidale percorso
di crescita è la stabilità, sotto tutti
i punti di vista: politico, econo-
mico e sociale».

FORZA ITALIA. Riccardo Riccardi e Sandra Savino

2016. Secondo Grim «è da setti-
mane che Forza Italia ripete osses-
sivamente la litania dell’impoveri-
mento del nostro sistema sanitario:
facile, ma molto pericoloso fare
campagna elettorale facendo leva
su quanto di più prezioso esiste per
ognuno di noi, la salute. Su questo
argomento sarebbe opportuno pre-
stare molta attenzione ed evitare
inutili e infondati allarmismi».

AL VIA UNA CONSULTAZIONE ONLINE SUL RIORDINO

Unioni dei Comuni,
la parola ai cittadini

tadini in generale, gli am-
ministratori locali e gli altri
portatori di interesse, qua-
li Enti ed istituzioni di ri-
cerca, Camere di Com-
mercio, associazioni di ca-
tegoria, rappresentanze
sindacali ed imprese pri-
vate».
Dopo una parte introdutti-
va che, riportando la docu-
mentazione più importan-
te, illustra le caratteristi-
che della Riforma, il que-
stionario pone cinque que-
siti a risposta multipla, i
quali verteranno sulle
principali funzioni che le
Unioni territoriali interco-
munali saranno chiamate
a garantire, sulla perime-
trazione territoriale delle
Unioni, sui vantaggi e le
problematicità connessi al
funzionamento delle Unio-
ni così configurate.

flash
LA CAMPAGNA

IL M5S LANCIA LA
R A C C O LTA
FIRME PER
USCIRE DA EURO

u Il Movimento 5 Stelle lancia la
raccolta firme per una legge di
iniziativa popolare per arrivare,
nel dicembre 2015, al referen-
dum di indirizzo sull’e u ro .
Il Movimento 5 Stelle conta di
raccogliere in alcuni giorni, su
tutto il territorio nazionale, le 50
mila firme necessarie per la
presentazione della legge di ini-
ziativa popolare.
L’obiettivo dichiarato è quello
di raggiungere, in tutta Italia, 1
milione di sottoscrizioni nei
prossimi 6 mesi. Già da oggi i
banchetti saranno presenti nel-
le piazze principali di Trieste,
Udine, Pordenone, Gorizia,
Gradisca, Gemona, Tolmezzo,
Remanzacco, Cassacco, Ro-
veredo e in molte altre località
della regione.
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CONTROLLI INTERFORZE IN BORGO STAZIONE

uPolizia, carabinieri, Nas,
guardia di finanza (con
un’unità cinofila), polizia
municipale, personale
dell’azienda sanitaria e
dell’ispettorato del lavoro
hanno svolto ieri un’attività
straordinaria di controllo
nella zona di borgo stazione
a Udine. Le verifiche hanno
riguardato esercizi com-
merciali, avventori dei loca-
li, persone che frequentano
la zona. I controlli, coordina-
ti dalla questura di Udine in
accordo con la prefettura,
sono stati mirati alla repres-
sione dei reati e all’indivi -
duazione di eventuali illeciti
di natura amministrativa.

L’AT T I V I T À



ANNO IV N° 219 SABATO 13 DICEMBRE 2014 SMS 3458681227 MAIL lettori@ilquotidianofvg.it14

CRONACA / Udine

REATI FISCALI.Accertamenti sulla residenza in Spagna

Coniugi Pozzo indagati dalla gdf
nel mirino la loro iscrizione all’Aire
È DURATA TUTTA LA NOTTE LA PERQUISIZIONE ALL’UDINESE

u Si è conclusa ieri mattina, dopo
quasi 24 ore, la perquisizione della
guardia di finanza di Udine delega-
ta dalla procura nella sede dell’Udi -
nese Calcio. I finanzieri hanno va-
gliato una serie di documenti con-
tabili. Il riserbo degli inquirenti in
merito si mantiene massimo. Da
quanto si è appreso, l’indagine sa-
rebbe alle battute iniziali e si arti-
colerebbe in due filoni. Il primo, re-
lativo all’Udinese Calcio, ipotizza
a carico del presidente della società
Franco Soldati la dichiarazione
fraudolenta mediante l'uso di fattu-
re per operazioni inesistenti. Al va-
glio degli inquirenti è il periodo tra
il 2010 e il 2014. Si indaga su fatture
emesse da società estere in partico-
lare in relazione all’attività di scou-
ting. Il secondo filone, indipenden-
te dal primo, riguarda il patron

Gianpaolo Pozzo e la moglie Giu-
liana Linda, in relazione alla loro
iscrizione all’Aire (Anagrafe ita-
liani residenti all’estero). A non
convincere gli inquirenti sarebbe il
fatto che i coniugi risultino residen-
ti in Spagna ma vivano di fatto a
Udine. Per trovare conferme a que-
sta ipotesi ieri i finanzieri sono an-
dati anche nella loro abitazione.
L’ipotesi di reato a loro carico è
quella di omessa dichiarazione.
Sulla vicenda è intervenuto il legale

Giuseppe Campeis (che sarà nomi-
nato ufficialmente lunedì difensore
dei Pozzo) per il quale «al momento
risulta che sia in corso un accerta-
mento sulla loro residenza all’este -
ro, come sta avvenendo per molti
altri italiani iscritti all’Aire. Quan-
do li incontrerò faremo una valuta-
zione più compiuta sulla vicenda.
Seguiremo con attenzione le inda-
gini». Da quanto si è appreso, intan-
to, i finanzieri nel corso della per-
quisizione all’Udinese calcio
avrebbero duplicato i file del server
della società. «Abbiamo fornito
massima collaborazione. Se avran-
no bisogno di ulteriori chiarimenti
siamo a disposizione ma riteniamo
che i documenti siano autoevidenti.
Confidiamo di chiarire la vicenda
al più presto», ha riferito l’avvocato
Maurizio Conti, legale di Soldati.

u LA TERZA edizione dell'e-
vento internazionale “Busi-
ness Meets Art”, inserito
nel più ampio progetto
Young people business, si
terrà a Udine dal 28 al 30
gennaio 2015 con un’ospite
d'eccezione: la Fondazione
Ermanno Casoli con il suo
progetto “E - S t r a o rd i n a r i o ”,
che dal 2011 ha ottenuto il
patrocinio del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali.
Si tratta di un percorso for-
mativo mirato all’ideazione
e promozione di progetti
grazie ai quali l’arte con-
temporanea incontra il
mondo dell’impresa. A gen-
naio, dunque, il laboratorio
arriverà per la prima volta a
Udine, al museo del Castello
e patrocinato dal Comune e
dai Civici Musei. 20 sono i
posti aperti ad imprenditori,

manager e artisti. Il labora-
torio coinvolge l’artista
Francesco Arena, e sarà cu-
rato da Marcello Smarrelli,
direttore artistico della Fon-
dazione E. Casoli, in colla-
borazione con Piero Tucci,
senior partner della società
M&D, specializzata in for-
mazione e sviluppo delle ri-
sorse umane.

MEETS ART E FONDAZIONE CONSOLI A UDINE

Un corso “s t ra o rd i n a r i o ”
coniuga arte e affari

UNIVERSITÀ DI UDINE. Federica D’Inca selezionata per la seconda edizione del “Novartis BioCamp Italia”

Udine spicca nella ricerca biomedica
una neo laureata tra i 34 ricercatori top
NEL FRATTEMPO L’ATENEO RICORDA LA TENACIA DI UNA STUDENTESSA SCOMPARSA DI RECENTE

uSono 34 i giovani ricercatori che
parteciperanno al Novartis Bio-
Camp Italia 2014, organizzato in
collaborazione con l’Irccs Istituto
Clinico Humanitas, in programma
a Milano dal 15 al 17 dicembre. E
tra questi prescelti, c’è una neo
laureata in Biotecnologie, l’udi-
nese, Federica D’Inca 29 anni. Il
traguardo è ragguardevole anche
perché le selezioni, peraltro seve-
rissime, sono state fatte su 140
candidati “fuori dal comune”. Ri-
cordando che il “Novartis” con se-

de a Basilea è quell’istituzione che
fornisce soluzioni terapeutiche in
grado di far fronte alle esigenze, in
continua evoluzione, dei pazienti
e della società, segnaliamo che at-
traverso la D’Inca l’Università di
Udine ha presentato un progetto di
ricerca nato a seguito dell’espe-
rienza che la candidata ha fatto
dell’Institute of Inflammation and
Repair di Manchester.
Dal profilo e dalle esperienze dei
candidati emerge un quadro pro-
mettente della “giovane” ricerca

biomedica in Italia: complessiva-
mente gli aspiranti partecipanti al
Novartis BioCamp Italia sono au-
tori di 1.566 pubblicazioni scien-
tifiche. È inoltre da sottolineare
come oltre la metà dei candidati (il
53%) abbia già effettuato un’espe-
rienza di ricerca all’estero. La par-
tecipante udinese, invece, al mo-
mento lavora al Laboratorio di Im-
munologia dell’Università di Udi-
ne, titolare di una borsa di studio

finanziata dall’Associazione Ita-
liana per la Ricerca sul Cancro.
Al termine del BioCamp sarà se-
lezionato, per ciascuna delle due
aree di ricerca biomedica (immu-
nologia e oncologia), il giovane ri-
cercatore “più meritevole”. Ai
vincitori, Novartis assicurerà il
supporto finanziario per la parte-
cipazione a un congresso interna-
zionale e per una pubblicazione su
un’importante rivista scientifica.

CONSEGNATI I DIPLOMI “FRANCESCA BENEDETTI”

IERI, LE LAUREE ALLA MEMORIA
Si è tenuta ieri a palazzo Florio la
consegna del diploma di laurea in
memoria della studentessa Fran-
cesca Benedetti, scomparsa pre-
maturamente nel novembre 2012.
Il diploma è stato conferito dal ret-
tore Alberto Felice De Toni ai ge-
nitori della studentessa, Anita e
Giovanni. Francesca era iscritta al
corso di laurea in Conservazione
dei beni culturali, proseguendo a

studiare con ottimi risultati, nono-
stante i problemi di salute.

ATENEO TRASPARENTE

La terza Giornata della trasparen-
za dell’Università di Udine, si ter-
rà lunedì 15 dicembre, dalle 9.30
alle 12.30, nell’auditorium di pa-
lazzo Garzolini – di Toppo Was-
sermann, in via Gemona 92.
L’obiettivo dell’iniziativa, obbli-
gatoria per le pubbliche ammini-
strazioni, è condividere buone
pratiche, esperienze e risultati
della valutazione e della qualità
dei servizi nonché fornire le in-
formazioni previste nei piani della
trasparenza e della performance.
Il tema scelto quest’anno dal Nu-
cleo di Valutazione dell’ateneo
friulano, che è l’organismo indi-
pendente di valutazione (Oiv) per
gli atenei, è la valutazione della
didattica. Durante l’incontro, dal
titolo “La valutazione della didat-
tica all’Università di Udine”, sa-
ranno illustrati i risultati della va-
lutazione da parte degli studenti
per l’anno accademico
2013-2014.
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AMARO. Le reazioni dopo il patatrac del “fiore all’occhiello” del territorio montano

Coop-ca fine di un “colosso” carnico
non solo la crisi ma dubbi sulla gestione
PARLANO SINDACI E AMMINISTRATORI. L’EX PRESIDENTE: DIFFICOLTÀ GENERALI uPer la prima volta in Italia, og-

gi (13 dicembre 2014) dalle ore
10 presso il palazzetto dello
sport di Lignano Sabbiadoro
ospiterà “World 10 Dance
WDC-AL 2014”, il campionato
del mondo di 10 balli organiz-
zato da Nicola Pascon e Anna
Tondello, coppia di ballerini
professionisti che, hanno forte-
mente voluto che la manifesta-
zione si svolgesse in Friuli.
L’appuntamento offrirà un’i n t e-
ra giornata di spettacolo, fatto di
esibizioni mozzafiato, colori e
musica, e sarà suddivisa in due
parti: la prima , dalle 10 del mat-
tino prevede le esibizioni delle
categorie Juvenile 1 e 2, Junior 1
e 2 e Youth 1 e 2, mentre, la scon-
da, che prenderà il via alle ore
19, vedrà scendere in pista i bal-
lerini appartenenti alle categorie
Adult, Senior, Shows e Social
Dancing. Per tutti gli appassio-
nati del ballo, a soli 15 euro, sarà
possibile assistere alle esibizio-
ni dei più grandi ballerini al
mondo che, anche grazie a pro-
grammi televisivi come “B a l-
lando con le Stelle”, hanno cat-
turato l'attenzione del pubblico,
creando un grande seguito. Per
ulteriori informazioni
w w w . o p e n d a n c e-
s p o r t . w i x . c o m / 2 0 1 4 w o r-
ld10dances#contact/cfvg

u Coop-Ca, la società Cooperativa
Carnica di Consumo, il fiore all’oc -
chiello del territorio locale, si trova
ormai sull’orlo di un baratro. Sem-
brerebbe essere bastato il crollo del-
la Coop triestina a provocare la ri-
chiesta generalizzata di rimborsi dei
prestiti sociali alla società che era
priva di liquidità. Da lì, la richiesta di
concordato in bianco e quindi il con-
gelamento del patrimonio e dei de-
positi dei soci.
Il patratac in quattro e quattr’otto,
ma i segnali c’erano da tempo.
Durante la visita del governatore
della Regione Fvg, Debora Serrac-
chiani, nel mese di agosto, il sindaco
di Tolmezzo Francesco Brollo dice
di avere “notato che la sede logistica
era vuota”, percependo così che
qualcosa non andava. Di questo si-
curamente qualche dipendente si era
accorto. E poi i primi di settembre
viene avviata la procedura per otte-
nere il contratto di solidarietà per
397 dipendenti.
Mancanza di liquidità determinata
dagli affari che non girano, a causa
“delle difficoltà generali dell’eco -
nomia”, come precisa Giacomo
Cortiula, ex presidente dopo una
presenza di ben 21 anni, in chiusura
del bilancio sociale 2013. Il sindaco
Brollo parla “sì di crisi, ma sicura-

u Il Consorzio Innova FVG ha
pubblicato un bando di concorso di
idee rivolto agli studenti dei corsi di
laurea magistrale in architettura
della Regione, per la progettazione
di uno stand espositivo utilizzabile
in occasione di manifestazioni fie-
ristiche e altre esposizioni promo-
zionali, al fine di valorizzare la fi-
liera regionale del legno certificato
PEFC. Si tratta quindi di un’occa -
sione di promozione dell’uso del
legno locale e delle aziende regio-
nali che lo lavorano. Il primo uti-
lizzo è previsto per il Madexpo
2015 che si svolgerà a Milano, dal
18 al 21 marzo 2015. Milano Archi-
tettura Design Edilizia Innovazio-
ne BELLEZZA sostenibilità - #re-
buildthefuture. L’iniziativa vuole
dare spazio alla creatività dei futuri
architetti nel progettare il volto del-
la filiera regionale del legno PEFC,
valorizzando le prospettive di in-

mente anche di una gestione sbaglia-
ta” cui si aggiungono, secondo l’ex
sindaco, ora consigliere di minoran-
za, Dario Zearo “controlli inadegua-
ti”. Brollo parla di una situazione de-
licatissima cui dedica “il massimo
impegno per salvaguardare i soci e
lavoratori”, ed interviene a favore
della Regione che “sta facendo un la-
voro notevole”, ma rimanda per ora
l’analisi delle cause e responsabilità
di questa situazione.

INNOVA FVG. Per la progettazione di uno stand espositivo

Concorso di idee per
architetti “in erba”

novazione delle aziende del settore
e le tipicità del territorio regionale.
Si tratta di un’opportunità unica per
le aziende carniche da sempre coin-
volte nella cultura del legno. Il pro-
getto è stato promosso e sostenuto
dalle aziende Michelus Case s.n.c.
di Gorizia, Diemme Legno s.n.c. di
Pontebba, Segheria f.lli De Infanti
di Ravascletto, Domus Gaia s.r.l. di
Tricesimo, Serrametal di Morte-
gliano e Sadilegno di Prato Carnico
per conto della rete di imprese
12-to-Many che comprende altre
otto aziende locali: Vivere nel Le-
gno dei fratelli Petris di Sauris, Le-
gnostile dei Fratelli Plozzer sempre
di Sauris, FratelliLeita di Paula-
ro, la Segheria di Gaetano Schnei-
der di Sauris, Luciano Cleva e Ve-
rio Solari di Prato Carnico e le due
imprese di Ovaro Giulio Agosti-
nis e la Segheria Timeus.

D.M.

LIGNANO SABBIADORO

ARRIVA IL
C A M P I O N AT O
DEL MONDO
DI 10 BALLI

I N T E R N E T. Per testare sia gli aspetti tecnici dell'opera

Rete in fibra ottica,
“esperimento” a Nimis

Zearo, dal canto suo, ricorda la tem-
pestiva, “sentita e sincera solidarie-
tà” da lui espressa in una mozione e
la sua successiva richiesta di dimis-
sioni del consiglio di amministra-
zione e della dirigenza di Coop-ca,
nonché del collegio sindacale. Inter-
venti che gli sono valsi l’accusa, da
parte del sindaco tolmezzino, di te-
nere toni “irresponsabili” nei con-
fronti di un’azienda “che di tutto ha
bisogno tranne che di affermazioni

che possono ingenerare allarme nei
soci.”
La vicenda mantiene quindi toni alti
a livello politico, toni alimentati da
un forte malcontento locale sia da
parte dei soci prestatori, sia dei di-
pendenti ma anche da chi, estraneo
alla vicenda, vede crollare un suo
centauro. E la gente si chiede: pos-
sibile che nessuno si sia accorto di
niente? Nessun revisore contabile
sapeva come andavano le cose?
È vero che i soci, come ha dichiarato
pubblicamente Alessandro Cosano,
ex sindaco di Enemonzo e socio
Coop-ca, avevano poca possibilità
di intervento in assemblea e vi era
una certa difficoltà a consultare i bi-
lanci; è pure vero che il neopresiden-
te Ermano Collinassi non era al cor-
rente del mancato pagamento dello
stipendio di ottobre, ma è anche vero
che i preposti organi di controllo e
revisione sedevano anche in seno al
consiglio di amministrazione e
quindi avrebbero potuto essere ben
informati sull’andamento della so-
cietà. E che dire del fatto che solo
quattro dei nove consiglieri sono di-
missionari? Forse la gente vorrebbe
sapere perché proprio solo quei
quattro e se siano proprio loro o me-
no i veri responsabili.
Danielle Maion

u Il territorio del Comune di Ni-
mis beneficerà di un intervento
sperimentale di estensione della
rete pubblica regionale in fibra ot-
tica, finalizzato a realizzare la rete
di accesso di nuova generazione a
banda ultralarga, la cosiddetta
NGAN (Next Generation Access
Network). A tal proposito oggi la
giunta regionale, su proposta del-
l'assessore alle infrastrutture, Ma-
riagrazia Santoro, ha confermato
risorse per 450 mila euro. «Il prov-
vedimento - spiega Santoro - è in
linea con quanto la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha richiesto
alle Regioni, stimolando e orien-
tando gli investimenti pubblici
nello sviluppo della banda ultra-
larga per raggiungere gli obiettivi
fissati dall'Agenda Digitale Euro-
pea, ovvero 30 Mbps per tutti e 100
Mbps per il 50% della popolazio-
ne. Finora tali obiettivi vengono

raggiunti tramite ERMES solo per
la pubblica amministrazione e le
imprese localizzate nelle aree in-
dustriali, ma non per la popolazio-
ne residente. Non essendo ancora
programmata la realizzazione di
alcuna infrastruttura di questo tipo
- prosegue Santoro - si ritiene op-
portuno realizzare un intervento di
carattere sperimentale nel Comu-
ne di Nimis, tramite il quale testare
sia gli aspetti tecnici dell'opera, sia
quelli legati alle successive fasi di
cessione della capacità trasmissi-
va agli operatori delle tlc". Il ter-
ritorio di Nimis si presta bene per-
ché vi sono attività economiche
che potranno usufruire in maniera
immediata di connessioni a banda
ultralarga. "Inoltre - annuncia l'as-
sessore - è prossimo alla pubblica-
zione il secondo avviso per la ces-
sione della fibra ottiche che riguar-
da proprio il comune di Nimis".

AL CENTRO IDR IMAGO

ESAMI PIÙ
TOLLERABILI
CON IL NUOVO
MAMMOGRAFO
u Il centro di diagnostica radiolo-
gica IDR Imago, situato in via Stiria
a Udine, è l’unico istituto in Provin-
cia a possedere un mammografo ad
avanzata tecnologia che permette
alle donne di effettuare un esame
più tollerabile. L’apparecchiatura,
oltre a ridurre sensibilmente la
compressione del seno grazie ad un
sistema automatizzato, riduce fino
al 30% la dose tradizionale di radia-
zioni e associa anche la tomosintesi
digitale, tecnica tridimensionale
per individuare eventuali noduli
nascosti da tessuti sovrapposti. In
soli 15 minuti la paziente svolge
l’esame e la refertazione viene con-
segnata immediatamente in forma-
to digitale su CD. É possibile pre-
notare la mammografia in conven-
zione con il SSN e privatamente en-
tro 48 ore. IDR Imago nel 2013 ha
potuto soddisfare oltre 3.000 ri-
chieste di esame mammografico.
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TOLMEZZO.Richiesta ripresentata da cinque consigli regionali

Riforma della geografia giudiziaria
referendum al vaglio della Consulta
«SI È RIVELATA UN DISASTRO FINANZIARIO E SOCIALE»

u “Dove va la montagna
friulana – Politica ed eco-
nomia a confronto” è il ti-
tolo della tavola rotonda
indetta dalla Provincia di
Udine nell’ambito di una
serie di incontri territoriali
promossi da Palazzo Bel-
grado. L’appuntamento
per un confronto tra le par-
ti sulle condizioni e sulle
prospettive socio-econo-
miche e occupazionali del-
la montagna friulana si
terrà a Tolmezzo mercole-
dì prossimo 17 dicembre
2014, alle ore 17.00, pres-
so la sala conferenze della
Comunità Montana della
Carnia in via Carnia Libera
1944, n. 29. I lavori si apri-
ranno con i saluti del sin-
daco di Tolmezzo France-
sco Brollo, del commissa-
rio della Comunità Monta-
na, Lino Not, del consiglie-
re provinciale di Udine per
la montagna, Luigi Gona-
no, e dell’assessore pro-
vinciale al lavoro, Leonar-
do Barberio. Il confronto
sarà moderato da Antonio
Simeoli, giornalista del
Messaggero Veneto, e vi
parteciperanno lPietro
Fontanini, presidente della
Provincia di Udine, Vittorio
Di Marco, vicepresidente
di Confindustria Udine,

u Prosegue in Corte Costituzio-
nale l’iter di valutazione della ri-
chiesta di referendum abrogati-
vo della riforma della geografia
giudiziaria, presentata nei mesi
scorsi da cinque Regioni italia-
ne. Lo rende noto il Comitato per
il Tribunale di Tolmezzo che,
dopo la “fusione” del palazzo di
giustizia carnico con quello di
Udine, continua la propria bat-
taglia insieme ai comitati analo-
ghi di altre province italiane, af-
finchè venga rivisto il piano con
cui nel 2013 - tra soppressioni e
accorpamenti - è stata modifica-
ta la distribuzione sul territorio
nazionale degli uffici giudiziari.
“Come ricorderete, nove Consi-
gli regionali (tra i quali quello
del Friuli-Venezia Giulia) ave-
vano presentato un anno fa ri-
chiesta di referendum abrogati-
vo della riforma della geografia
giudiziaria che aveva determi-
nato la soppressione anche del
Tribunale di Tolmezzo - spiega
il comitato tolmezzino in una no-
ta stampa. - La richiesta, supe-
rato il vaglio formale della Corte
di Cassazione, era poi stata di-
chiarata inammissibile dalla
Corte Costituzionale. Cinque
Consigli regionali (Basilicata,
Puglia, Sicilia, Abruzzo e Cam-

uDisabili e inserimento lavorativo:
la Provincia di Udine e il Campp
(Consorzio per l’assistenza medi-
co-pedagogica) di Cervignano fian-
co a fianco per l’undicesimo anno
consecutivo per realizzare attività di
supporto ai soggetti disabili con gra-
vi difficoltà d’accesso al mondo del
lavoro. Nei giorni scorsi la giunta
provinciale, su proposta dell’asses -
sore delegato Leonardo Barberio
(nella foto), ha dato il via libera al
prosieguo della collaborazione già in
essere dal 2003 e che, negli anni, ha
consentito una maggiore qualifica-
zione del servizio fornito e un’ap -
prezzabile integrazione fra le varie
professionalità coinvolte nel com-
plesso percorso d’inserimento lavo-
rativo dei soggetti disabili. «Una si-
nergia che negli anni è divenuta sem-
pre più importante a fronte di un nu-
mero di utenti in crescita tale da ren-

pania) hanno riproposto la ri-
chiesta referendaria, riformu-
lando il quesito sulla base dei ri-
lievi di inammissibilità che ave-
vano indotto la Consulta a boc-
ciarlo. Passato positivamente il
10 dicembre scorso il vaglio for-
male della Corte di Cassazione,
la nuova richiesta verrà esami-
nata dalla Corte Costituzionale
all’udienza del 14 gennaio 2015.
Il Comitato per il Tribunale di
Tolmezzo, pronto a riorganiz-

PROVINCIA. «NEL 2015 SI PREVEDE L’AGGIUNTA DI UN ULTERIORE OPERATORE»

Inserimento lavorativo dei disabili,
rinnovata la convenzione col Campp

dere necessario, già nel 2014, l’incre -
mento della dotazione organica con 2
ulteriori unità, precisa Barberio. Nel
2015 si prevede l’aggiunta di un ul-
teriore operatore per far fronte al pro-
getto sottoscritto con l’Ass 4 dedica-
to all’inserimento lavorativo di sog-
getti con disabilità psichica». Nelle
liste del collocamento mirato sono
sempre più presenti persone che, già
inserite nel mercato del lavoro, suc-
cessivamente sono state espulse a
causa di riduzione del personale da

parte delle aziende per effetto della
crisi economica. Gli iscritti nelle liste
del collocamento mirato della Pro-
vincia di Udine sono 3 mila 767, 141
in più rispetto al 2013 (3629). L’in -
cremento maggiore riguarda la fascia
50-59 anni (1.198 nel 2013, 1.273 nel
2014). «La convenzione che avrà du-
rata annuale e che rinnoviamo visto il
particolare momento economico e
l’acuirsi delle difficoltà di colloca-
mento per i disabili - prosegue Bar-
berio - è finalizzata a dare risposte at-
traverso percorsi personalizzati d’in -
serimento dalle fasi iniziali agli inter-
venti conseguenti come la stabilizza-
zione mediante azioni di soste-
gno/accompagnamento nonché fun-
zioni di monitoraggio e sorveglianza
rispetto ai percorsi di assunzione. A
realizzare queste attività è il Sil (Ser-
vizio inserimento lavoro) braccio
operativo del Campp».

ROMA. La sede della Corte Costituzionale

zarsi in comitato referendario
nella sperata ipotesi di esito po-
sitivo, confida nel giudizio
obiettivo che la Consulta certa-
mente saprà formulare, senza
farsi condizionare dalle pressio-
ni di quei poteri che in questi an-
ni hanno inteso difendere con
ogni mezzo una riforma che sta
ormai rivelandosi, alla luce dei
fatti, quel disastro finanziario,
sociale e giudiziario che aveva-
mo denunciato».

L’INCONTRO. Analisi degli aspetti Politici ed economici

Montagna friulana,
confronto sul futuro

Alessandro Forabosco, se-
gretario generale della
CGIL di Udine, Franco Co-
lautti, segretario generale
della CISL Alto Friuli, Fer-
dinando Ceschia, segreta-
rio generale della UIL di
Udine e Fulvio Mattioni,
economista. Il mese scor-
so la Provincia di Udine
aveva promosso un analo-
go confronto nella Bassa
Friulana con i diversi sog-
getti istituzionali, rappre-
sentanti delle associazioni
di categoria e sindacali
con l’intento di compren-
dere la congiuntura so-
cio-economica e occupa-
zionale di aree periferiche
fortemente caratterizzate
e, allo stesso tempo, di in-
dividuare scenari e pro-
spettive future.

uProseguirà fino a martedì 6 gen-
naio la Rassegna Presepi al Cen-
tro Commerciale Città Fiera di
Martignacco, dedicata anche que-
st’anno all’esposizione di presepi
provenienti dalla tradizione italia-
na, in particolar modo friulana.
Oltre 60 i presepi in esposizione
nella rassegna che fa parte del Gi-
ro Presepi 2014/2015. Novità di
quest’anno la presenza della Ri-

serva Naturale del lago di Cornino
presente con un presepe tematico.
Una rassegna speciale e aperta al-
la creatività di tutti: è infatti pos-
sibile portare il proprio presepe
grazie all’iniziativa “Metti in mo-
stra il tuo presepe” che consente di
esporre la propria creazione. Fra
le associazioni che espongono i
loro lavori e che collaborano con
Città Fiera da lungo tempo, po-
tremmo ammirare i presepi di La
Viarte Onlus, La Nostra Famiglia
- centro di riabilitazione, il Pic-
colo Cottolengo di Santa Maria
La Longa, la Fondazione Valen-
tino Pontello onlus ecc. che in
questa occasione avranno anche
la possibilità di promuovere le
proprie iniziative raccogliendo
fondi per le iniziative future. L’in-
gressoè libero. Info: www.citta-
fiera.it/responsabilita-sociale

M A RT I G N A C C O . ESPOSIZIONE FINO AL 6 GENNAIO

Prosegue la rassegna
dei presepi al Città Fiera
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C U LT U R A . STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA
CULTURA & SPETTACOLI

u Samsung, leader mondiale nel-
la tecnologia digitale, e la Fonda-
zione Venetian Heritage si allea-
no con le Gallerie dell’Accade-
mia di Venezia, in vista dell’aper-
tura delle nuove “Grandi Galle-
rie”.
L’accordo di collaborazione è sta-
to presentato al Ministero dei Be-
ni e delle Attività Culturali e del
Turismo, presente il Ministro Da-
rio Franceschini, il Soprintenden-
te del Polo Museale Veneziano,
Giovanna Damiani, il presidente
di Samsung Electronics Italia Dae
Hyun Kim e il Direttore di Ve-
netian Heritage Toto Bergamo
Rossi.
L’importante iniziativa è stata re-
sa possibile grazie alla Fondazio-
ne Venetian Heritage, che da
quindici anni sostiene attività cul-
turali organizzando restauri,
esposizioni, pubblicazioni, con-
ferenze, studi e ricerche, con l’in-
tento di salvaguardare e promuo-
vere l’arte veneta in Italia e nei
territori che anticamente faceva-
no parte della Serenissima.

L’ACCORDO. Ma vediamo cosa
prevede questo sodalizio. Vi è
contemplata una doppia linea di
interventi: il primo vede Sam-

sung, assieme Venetian Heritage,
agire nel quadro del programma
congiunto Unesco-Comitati Pri-
vati Internazionali per la Salva-
guardia di Venezia, e assicurare
importanti risorse.
Questa donazione sarà destinata
all’avvio dell’allestimento delle
“Grandi Gallerie dell’Accade-
mia”, ovvero delle sale che ospi-
teranno il nuovo percorso espo-
sitivo al piano terra, che giungerà
sino all’Ottocento e comprenderà
straordinarie opere d’arte sinora
mai esposte al pubblico per caren-
za di spazi.

Comincerà così a concretizzarsi
un grande museo, oggi ancora pri-
vo di risorse sufficienti per resti-
tuire questi capolavori alla città e
al mondo.
Il secondo intervento è mirato a
dotare le Gallerie dell’Accademia
di tecnologie più innovative che
consentano ai visitatori, che da
ogni parte del mondo giungono
nell’importante museo venezia-
no, di scoprirne i tesori, di capire
meglio la storia del luogo, degli
artisti e dei dipinti che questo scri-
gno d’arte conserva, di approfon-
dire i legami delle opere con il ter-
ritorio e la loro provenienza e in-
fine, di proporre nuovi modelli di
didattica museale.
«Entrambi sono aspetti fonda-
mentali - afferma Giovanna Da-
miani - per offrire ai diversi pub-
blici delle Gallerie una visita an-
cora più ricca e stimolante perché
è indubbio che oltre al godimento
estetico dei capolavori qui esposti
è fondamentale capire le opere e

Rinascerà il Seicento, da
Fetti, Strozzi, Baschenis,
Régnier, Cortona a Giordano

gli artisti, entrare nell’epoca in cui
sono nati, avere indicazioni per
itinerari che, in città, consentano
di confrontarsi con altri capolavo-
ri dell’artista che qui si ammira.
Così come è fondamentale la di-
dattica, settore che da anni è al
centro della nostra attenzione.
La tecnologia Samsung già messa
a punto in istituzioni importanti
come il British Museum, una vol-
ta “tarata” sulla nostra specificità,
ci consentirà di dare un nuovo im-
pulso alla mission che ho perse-
guito sin dal momento della mia
presa in carico del Polo Museale
Veneziano, ovvero aprire un col-
loquio serrato, continuo, attivo
con le nuove generazioni».
L’evidente soddisfazione della
Soprintendente Damiani è legit-
timata dal progetto che la Soprin-
tendenza sta mettendo a punto con
il supporto di Samsung e Venetian
Heritage.
L’obiettivo è quello di ampliare
l’offerta formativa e favorire un

I N I Z I AT I VA . Privati sostengono un museo per esporre capolavori fino ad oggi sconosciuti al mondo

SAMSUNG MECENATE DELL’ARTE
VENEZIA TORNA “SERENISSIMA”
L’azienda privata ha come scopo l’educazione evoluta, per valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano
i suoi mezzi più all’avanguardia, saranno a disposizione per promuovere conoscenza a sostegno del progresso sociale

percorso il più possibile consape-
vole ed inclusivo, garantendo a
tutti i visitatori pari opportunità di
fruizione. La tecnologia Samsung
consentirà anche, accanto ai per-
corsi di approfondimento guidati,
di muoversi liberamente e indivi-
dualmente all’interno dei conte-
nuti, personalizzandoli, giocando
un ruolo fondamentale anche a so-
stegno delle diversità uditive, vi-
sive.
Un segmento fondamentale del
progetto è ampiamente dedicato
al pubblico di studenti e insegnan-
ti, fruitori e al tempo stesso sog-
getti propositivi di materiali di-
dattici, attraverso la realizzazione
di laboratori didattico-formativi
anche per docenti.
«Siamo lieti di essere partner di
questo progetto, - ha dichiarato
Mario Levratto, Head of Marke-
ting & External Relations, Sam-
sung Electronics Italia - che con-
ferma ancora una volta la nostra
volontà di favorire un’educazione

evoluta per valorizzare il patrimo-
nio artistico e culturale italiano,
con l’obiettivo ultimo di promuo-
verne la conoscenza, a sostegno
dello sviluppo personale e del
progresso sociale in Italia. Le no-
stre tecnologie, tra cui tablet e mo-
nitor avanzati, verranno messe al
servizio dei visitatori, in partico-
lare dei più giovani, all’interno di
una “Smart Classroom”, una clas-
se digitale dove si potrà scoprire
all’insegna della massima parte-
cipazione la storia delle opere
esposte. Inoltre, totem interattivi
e tablet con contenuti multime-
diali e differenziati per target di
consumatori accessibili attraver-
so un’app dedicata saranno dislo-
cati accanto ai principali capola-
vori esposti e ancora sconosciuti,
permettendo di fruirne in modo
dinamico e coinvolgente».
Samsung e Venetian Heritage so-
sterranno l’allestimento delle pri-
me cinque sale espositive al pian
terreno delle Grandi Gallerie
dell’Accademia, ove verrà espo-
sta la grande pittura del Seicento,
da Fetti a Strozzi, Valentin de
Boulogne, Baschenis, Nicolas
Régnier, Pietro da Cortona, Luca
Giordano, che poi proseguirà fino
alla grande pittura settecentesca
di respiro internazionale, con
Giambattista Tiepolo, Sebastiano
Ricci e Rosalba Carriera, per con-
cludersi infine con l’esperienza
dei grandi Accademici, in parti-
colare Pietro Longhi e Francesco
Hayez, proponendo infine una se-
zione specifica nella gipsoteca
dedicata al sommo Antonio Ca-
nova. Le prime cinque sale di que-
sto percorso saranno aperte al
pubblico, completamente allestite
grazie al finanziamento presenta-
to oggi, in concomitanza con
Expo 2015. Si tratta delle prime
sale del nuovo percorso museale,
che comprende in totale 11 am-
bienti, più il celebre tablino pal-
ladiano, e comporterà un incre-
mento consistente degli spazi at-
tualmente esistenti, rendendo
fruibile un immenso patrimonio
d’arte che attende da tempo di es-
sere adeguatamente valorizzato.
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CONSEGNATO A CARNEVALE IL LIBRO DI DAMELE

u Si intitola “Comunico ergo sei viva”, il libro di Daniele Damele, dedicato alla sorella recente-
mente scomparsa. «Ho voluto il libro per capire di più sull’elaborazione del lutto in quanto anch’io
come lui ho perso una sorella - le parole di Carnevale -. Pure io ho scritto di mia sorella nel mio libro
per cui so quanto sia importante riflettere su cosa ci accade in vita e sui veri valori della stessa».

Speciale Serie A

VIGILIA DI DERBY
SERIE A.Domani ultima gara casalinga del 2014 per i friulani

DUE PAROLE-CHIAVE:
CONTINUITÀ E GIOCO
IL SUCCESSO CONTRO L’INTER HA RILANCIATO L’UDINESE
STRAMA RIPROPORRÀ LA DIFESA A TRE: DUBBIO PIRIS
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uMantenere la direzione giusta,
senza evitare di finire nuova-
mente fuori strada. Questo sarà
l’obiettivo dell’Udinese che, do-
po il successo in rimonta per 1-2
al Meazza contro l’Inter, domani
nel derby con l’Hellas (calcio di
inizio alle 15 allo stadio Friuli)
avrà la ghiotta occasione di fare
un ulteriore passo avanti in clas-
sifica. Con 21 punti - gli stessi
del Milan - gli uomini di Andrea
Stramaccioni possono ritenersi
“tranquilli” per quanto concerne
la salvezza e possono addirittura
ambire a qualcosa di più. Di
fronte si troveranno un Verona
in crisi profonda, reduce da cin-
que sconfitte intervellate da tre
pareggi consecutivi.

FORMAZIONE. L’Udinese
dovrà dimostrare di avere più
“fame”, che il successo a San Si-
ro non è stato un episodio for-
tunato ma il frutto di un lavoro
costante effettuato durante la
preparazione. Ecco perchè con-
tinuità e gioco devono essere le

Domizzi. A centrocampo accan-
to a Widmer, Allan, Guilherme e
Pasquale potrebbe essere inseri-
to Bruno Fernandes, autentico
protagonista nella notte magica
di Milano. Mentre Thereau do-
vrebbe affiancare Di Natale, fre-
sco di encomio solenne ricevuto
dal sindaco di Udine Furio Hon-
sell, in attacco. La seconda so-
luzione prevede, invece, l’i n s e-
rimento di Badu nel mezzo con il
sacrificio di Thereau e Fernan-
des spostato alle spalle di Totò.
La rifinitura di oggi svelerà (pro-
babilmente) le carte del tecnico
romano.

CLUB HOUSE. Infine, una cu-
riosità. Domani alle 12 nell’a u-
ditorium della Club House tutti i
titolari di tessera Sky Box, Exe-
cutive, Vip, Managers e Presi-
dent potranno partecipare alla
presentazione del libro “S p a r-
viero - La mia storia” scritto da
Patrizio Oliva (assieme al cugi-
no Fabio Rocco Oliva), uno dei
pochi pugili ad aver conquistato
l’accoppiata oro olimpico (Gio-
chi estivi di Mosca 1980) e titolo
mondiale (1986).

©

parole-chiave per Di Natale &
compagni. Ma chi saranno gli in-
terpreti in campo? Strama ha più
di qualche nodo da sciogliere.
Innanzitutto in difesa l’impiego
di Ivan Piris non è certo: il pa-
raguayano lamenta un leggero
affaticamento e potrebbe essere
sostituito da Maurizio Domizzi
nella difesa a tre, con Heurtaux e
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Via Cussignacco, 37 UDINE - Telefono: 0432 504715

CALCIO

www.portas-rinnovo.it - falegnameriacasarsa@gmail.com

Pasian di Prato (Udine) Via Colloredo 103/3 - Tel. 0432 69594

CONCESSIONARIO DI ZONA:

Speciale Serie A

FRIULI. L’esultanza di Toni ANSA

I PRECEDENTI. In serie A si registrano solo due ko per i friulani

TRADIZIONE FAVOREVOLE
MA LA SCORSA EPIFANIA...
NELLA PASSATA STAGIONE I VENETI SI IMPOSERO PER 1-3
INDIMENTICABILE LA VITTORIA NEL CAMPIONATO ‘96/‘97

u I numeri dicono Udinese tutta
la vita. Ma è proprio quando tutto
sembra tanto facile che i livelli di
attenzione devono essere alzati.
Nei dodici precedenti in serie A la
formazione friulana si è imposta
contro l’Hellas Verona in sei oc-
casioni, quattro i pareggi e solo
due le sconfitte maturate allo sta-
dio Friuli. La bilancia, dunque,
pende a nettamente a favore dei
bianconeri.

VITTORIE. Il primo successo
nella massima categoria è datato
16 marzo 1958: allora gli uomini
allenati da Giuseppe Bigogno si
imposero per 2-0 tra le mura ami-
che. Poi sono arrivati i trionfi per
5-1 nella stagione 1985-1986, per
2-1 nel 1989-1990, per 3-0 nel
1996-1997, per 2-1 nel
2000-2001 e nel 2001-2002. Pe-
nultimo confronto prima di una
lunga assenza - da parte ovvia-
mente dell’Hellas - nella massima
categoria. E tra tutti questi succes-
si ce n’è uno indimenticabile: il 15
maggio 1997, infatti, l’Udinese
lottava per la Coppa Uefa (che
conquisterà quindici giorni dopo a
Roma) e festeggiò tre punti pesan-

tissimi grazie alla doppietta di
Poggi e alla rete di Bierhoff.

PA R I . Quattro volte, invece, è
uscito il segno “x”: 0-0 nel cam-
pionato 1982-1983 e 1-1 l’anno
successivo; 2-2, poi, nel
1986-1987 e 3-3 nel 1999-2000.
Proprio quest’ultimo giunse al
termine di una partita spettacola-
re. Il 12 dicembre 1999 la forma-

zione allora allenata da Cesare
Prandelli passò in vantaggio al de-
cimo per un autogol di Sottil e rad-
doppiò sette minuti dopo grazie a
una rete di Adailton. Al 29’ ac-
corciò Muzzi, ma a inizio ripresa
nuovamente Adailton ristabilì le
distanze. Quando ormai la gara
sembrava irrimediabilmente
compromessa Locatelli siglò il
2-3 al 56’ e al 62’ Sottil si fece
“perdonare” lo svantaggio inizia-
le e consegnò all’Udinese un pun-
to meritatissimo.

SCONFITTE. Come dicevamo
in apertura, l’Hellas è riuscito a
espugnare il Friuli solo in due oc-
casioni: nella stagione 1984-1985
- che terminò con lo storico scu-
detto assegnato agli scaligeri - si
imposero per 3-5 al termine di un
match spettacolare e lo scorso
campionato replicarono con un
secco 1-3, grazie alla doppietta di
Toni e al gol di Iturbe, intervellati
dalla rete di Pereyra. Un’Epifania
particolarmente amara per i colori
bianconeri, che ora, a pochi giorni
da Natale, tutti vorrebbero cancel-
lare.

© BARCA

UEFA, MULTA DI 80MILA EURO ALLA CROAZIA DOPO I DISORDINI DI SAN SIRO

uMulta di 80mila euro e par-
ziale chiusura dello stadio nel
prossimo match casalingo. É
questa la sanzione inflitta ieri
alla Croazia dalla commissio-
ne disciplinare della Uefa do-
po i disordini avvenuti durante
il match di qualificazione ad
Euro 2016 giocato contro

l’Italia a San Siro il 16 novem-
bre scorso. La partita era stata
interrotta per circa 10 minuti
per il lancio in campo di razzi e
petardi provenienti dal settore
occupato dai tifosi ospiti. La
Croazia paga anche il compor-
tamento razzista e le intempe-
ranze dei propri sostenitori. Il

settore che resterà chiuso in
occasione nel prossimo mat-
ch casalingo dei croati dovrà
avere una capienza di almeno
8mila posti. La commissione
disciplinare della Uefa ha inol-
tre inflitto un’ammenda di
13mila euro all’Italia per il lan-
cio di petardi.
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15^ GIORNATA CLASSIFICA

9 RETI Tevez (2, Juventus) 
8 RETI Icardi (2, Inter) - Callejon 
(Napoli)
7 RETI Menez (4, Milan) - Higuain  
(1, Napoli) - Dybala (1, Palermo) - 
Di Natale (Udinese)
6 RETI Matri (Genoa) - Djordjevic 
(Lazio) - Honda (Milan) - Ljajic (1, 
Roma)

Speciale Serie A

PROSSIMO TURNOMARCATORI

SQUADRESABATO 13 DICEMBRE 
DOMENICA 14 DICEMBRE 
LUNEDÌ 15 DICEMBRE

PUNTI PARTITE RETI

JUVENTUS

ROMA

GENOA 

SAMPDORIA

NAPOLI 

LAZIO 

MILAN

UDINESE  

FIORENTINA 

SASSUOLO 

PALERMO

INTER

EMPOLI 

ATALANTA 

VERONA 

CHIEVO

TORINO

CAGLIARI

CESENA 

PARMA

35
32
26
25
24
23
21
21
20
19
18
17
15
14
14
13
13
11
8
5

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

G V N P F S
11

10

7

6

6

7

5

6

5

4

4

4

3

3

3

3

3

2

1

2

2

2

5

7

6

2

6

3

5

7

6

5

6

5

5

4

4

5

5

0

30

27

20

19

26

23

23

17

16

15

17

21

16

8

16

11

10

20

11

16

1

2

2

1

2

5

3

5

4

3

4

5

5

6

6

7

7

7

8

12

5

11

12

11

18

17

18

18

11

18

22

21

21

15

25

17

17

26

25

34

CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUEPRELIMINARI DI CHAMPIONS RETROCESSIONE

Giovedì 18 dicembre 
Cagliari - Juventus 19.00 
Napoli - Parma 21.00 
Sabato 20 dicembre 
Sassuolo - cesena 18.00 
Roma - Milan 20.45 
Domenica 21 dicembre 
Verona - Chievo 12.30 
Atalanata - Palermo 15.00 
Fiorentina - Empoli 15.00 
Sampdoria - Udinese 15.00 
Torino - Genoa 15.00 
Inter - Lazio 20.45

Carlos Tévez 1
6
ª 

G
IO

R
N

A
TA

 

SABATO

Palermo - Sassuolo

Lazio - Atalanta 

DOMENICA

Juventus - Sampdoria

Genoa - Roma

Parma - Cagliari

Udinese - Verona

Cesena - Fiorentina

Milan - Napoli

LUNEDÌ

Empoli - Torino

Chievo - Inter

ORE

18.00

20:45

ORE

12.30

15.00

15.00

15.00

18.00

20.45

ORE

19.00

21.00

1 Brkic
22 Scuffet
11 Domizzi
14 Belmonte
18 Bubnjic
66 Pinzi
21 Hallberg
33 Kone
34 Gabriel Silva
13 Zapata
82, Geijo
95 Evangelista

DOMENICA 14/12 H. 15.00

PANCHINA

UDINESE
Fondazione: 1896
Pres.: Franco Soldati
Allen.: Andrea Stramaccioni

FORMAZIONI

KARNEZIS

31

RAFAEL

1

MARQUEZ

2

GONZALEZ

17

AGOSTINI

33

TACHTSIDIS

NICO
LOPEZ

9
TONI

77

40

WIDMER 

26

DANILO

5

HEURTAUX

PASQUALE

75
27

PIRIS

89

MORAS

18

DI NATALE

10

RODRIGUEZ

25

77

THEREAU 

ARBITRO: Sebastiano Peruzzo di Schio

CAMPANHARO

HALLFREDSSON

10

30

ALLAN

19

FERNANDES

8

GUILHERME

6

CONCESSIONARIO DI ZONA:

www.tosiserramenti.it - falegnameriacasarsa@gmail.com

FINESTRE, SCURETTI
E PORTONCINI IN PVC
Prodotto italiano
POSSIBILITÀ DI
DETRAZIONE FISCALE

Pasian di Prato (Udine) Via Colloredo 103/3 - Tel. 0432 69594

REMANZACCO

SEGUI CON NOI TUTTO IL CALCIO CON

 da noi... mangi, bevi, giochi
a biliardo,  a calcetto o freccette.

E

Via S.Martino, 2 - incrocio S.S. 54 - tel. 0432 668127

22 Benussi
95 Gollini
20 Christodoulopoulos
16 Luna
21 Gomez
28 Briviio
27 Valotti
93 Fares
7 Saviola
99 Nenè

PANCHINA

VERONA
Fondazione: 1903
Pres.: Maurizio Setti
Allen.: Andrea Mandorlini

PACCHETTO A partire da 26,60 €/mese
per 12 mesi sala macchine
(con sottoscrizione abbonamento annuale)all inclusive
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CALCIO FEMMINILE

ARIA DI DERBY
TRA TAVAGNACCO
E PORDENONE

uSETTIMANA di intenso la-
voro tecnico-tattico, ma an-
che psicologico, per Sara Di
Filippo. L’allenatrice della Gra-
phistudio ha, infatti, cercato di
mettere in guardia la propria
squadra: oggi a Basaldella di
Vivaro (calcio di inizio alle
14.30) c’è il derby, contro un
Pordenone inaspettatamente
adagiato sul fondo classifica,
e ogni rilassamento dovrà es-
sere bandito. «Il derby è innan-
zittuto una questione di testa,
un fattore mentale, perché la
sfida si presenta insidiosa -
spiega Di Filippo - se pensia-
mo di andare a fare una pas-
seggiata, ci sbagliamo di gros-
so. Con la Torres, ma anche a
Firenze e nel secondo tempo
di Roma, abbiamo dimostrato
quali sono le nostre potenzia-
lità: quando giochiamo così,
non ce n’è per nessuno. Sin-
ceramente non avverto né
particolari attese, né speciali
pressioni. Forse perchè da
giocatrice, in serie A, non ho
mai affrontato il Pordenone. O
perché, magari, mi sto abi-
tuando alla panchina. Come
me lo aspetto? Carico a mille.
Però, sono più concentrata su
quello che dovremo fare noi».
Recuperata Brumana, sicure
assenti Lauriola e Nobile.

PRECEDENTE. Lo scorso anno la Roma s’impose al Friuli per 0-1 ANSA

IL CALENDARIO.Definiti gli anticipi e i posticipi fino all’8 febbraio

A PRANZO CON LA ROMA
ANTICIPO A SASSUOLO
IL GIRONE DI RITORNO INIZIERÀ LUNEDÌ 26 GENNAIO A EMPOLI
QUATTRO GIORNI PRIMA GLI OTTAVI DI TIM CUP AL SAN PAOLO

u Nuovi anticipi e posticipi per
l’Udinese di Andrea Stramaccio-
ni. Ieri la Lega Serie A ha definito
le variazioni di orario delle gare
dal 6 gennaio al’8 febbraio.

C A M P I O N AT O . Per quanto
concerne la formazione biancone-
ra, la gara con la Roma in pro-
gramma martedì 6 gennaio, gior-
no dell’Epifania, allo stadio Friuli
si giocherà alle 12.30. Si tratta del
primo lunch-match di questa sta-
gione per Di Natale & co. Alle 21,
invece, a Torino si terrà il derby
d’Italia tra Juventus e Inter. Il
weekend successivo, poi, si aprirà
il girone di ritorno e per gli uomini
di Stramaccioni è previsto un an-
ticipo in trasferta: sabato 10 gen-
naio alle 18, infatti, i friulani af-
fronteranno al Mapei Stadium di
Reggio Emilia il Sassuolo. Posti-
cipo, invece, con l’Empoli: la for-
mazione friulana scenderà in
campo lunedì 26 gennaio alle 19
allo stadio Carlo Castellani. La di-
ciannovesima giornata (Udine-
se-Cagliari, 18 gennaio), la ven-
tunesima (Udinese-Juventus, pri-

mo febbraio) e quella successiva
(Napoli-Udinese, 8 febbraio), si
disputeranno regolarmente do-
menica alle 15.

TIM CUP. Ieri, inoltre, la Lega ha
stabilito il calendario degli ottavi
di finale di Coppa Italia che ver-
ranno “spalmati” su due settima-
ne. Si comincia martedì 13 gen-
naio con Milan Sassuolo; merco-
ledì, invece, si giocheranno To-
rino-Lazio e Parma-Cagliari e
giovedì Juventus-Hellas. La set-

timana successiva si aprirà con
Roma-Empoli (martedì 20 gen-
naio), mentre il 21 si affronteran-
no Fiorentina-Atalanta e l’affa-
scinante, visti gli allenatori acco-
munati da trascorsi nelle due for-
mazioni, Inter-Sampdoria. Chiu-
derà il quadro degli ottavi proprio
Napoli-Udinese il 22 gennaio. In
caso di passaggio del turno l’Udi-
nese tornerà in campo il 4 febbraio
con la vincente di Inter-Sampdo-
ria.

© BARCA

RUGBY SERIE A

LA RUGBY UDINE
VA ALL’A S S A LT O
DEL TARVISIUM

uPA RT I TA di cartello per la
Rugby Udine che domani alle
14.30 affronterà all’Otello
Gerli la capolista Volteco Rug-
gers Tarvisium. Uno scontro
importantissimo per i tuttineri
che, dopo l’inatteso ko di do-
menica scorsa a Padova con-
tro il Valsugana, hanno dispe-
rato bisogno di punti per con-
fermare il terzo posto del giro-
ne 3 che garantirebbe loro
l’accesso alla fase play-off di
serie A. Coach Giacomo Fe-
drigo nonpotrà ancora conta-
re sull’infortunato Robuschi,
mentre il resto del gruppo sa-
rà regolarmente a disposizio-
ne. «Dopo la sconfitta a Pado-
va, i ragazzi sono particolar-
mente - ha commentato il re-
sponsabile delle attività ago-
nistiche Renato Stefanon -,
hanno una grinta che non si è
mai vista prima. Sicuramente
il Tarvisium arriverà per fare
bella figura, ma noi vogliamo
fermarli, non possiamo per-
dere ancora punti». Orecchio
teso anche a Padova: qualora
il Valsugana batta il Vicenza,
infatti, la qualificazione alla fa-
se successiva sarebbe cosa
fatta per i friulani. Campionato
Cadetto fermo, domani alle
11 l’Under 18 scenderà in
campo a Jesolo. (barca)

SPORT / Va r i

GSA. Andrea Piazza ZAMOLO

u C’è voglia di riscatto in casa
Gsa. Smaltita la delusione per il
ko a Montichiari, la formazione
friulana si prepara per il big-mat-
ch contro la capolista Gagà Mi-
lano Orzinuovi. E per la prima
volta non si giocherà a Udine,
bensì a Cividale grazie a un re-
cente accordo tra la società e il
Comune della città ducale (palla
a due questa sera alle 20.30).

COACH. «Giocheremo - dice
coach Luca Corpaci - contro una
squadra piena di talento. A mio
avviso, Orzinuovi è addirittura
migliorata rispetto a quella già
fortissima che ha vinto la stagio-
ne regolare e raggiunto la finale
dei play-off nella scorsa annata
sportiva. I lombardi, come noi,
sono reduci da una sconfitta,
quindi sarà lotta dura. L’i m p r e s-
sione sulla mia squadra é che non
veda l’ora di tornare in campo

per risistemare la classifica e
mettere alle spalle le critiche ri-
cevute dopo Montichiari. L’a v-
versario di domani é tosto ed am-
bizioso, ma noi vogliamo fare
una partita importante». La gara,
che sarà trasmessa in diretta
streaming su fvgsportchan-
nel.com, sarà diretta Marco Leg-
giero e Pierluigi Marzo di Lec-
ce.

PROMOZIONI. Per raggiun-
gere Cividale gli abbonati po-
tranno potranno usufruire gra-
tuitamente del treno, sia per l’a n-
data che per il ritorno, previa
presentazione della tessera. Gli
abbonati, inoltre, avranno l’o p-
portunità di portare con loro un
amico che viaggerà gratis in tre-
no e comunque entrerà gratuita-
mente anche al palasport. Inoltre
tutti gli under 18 avranno diritto
all’accesso gratuito all’i m p i a n-
to. Gli abbonati alle Fuc e i pos-
sessori di un tagliando valido per
una corsa in treno sempre di que-
sta sera potranno assistere a
Gsa-Orzinuovi al costo ridotto
di 5 euro previa presentazione
del titolo di viaggio alle bigliet-
terie del palasport di via Peru-
sini. Biglietto ridotto anche per
gli abbonati all’Udinese Calcio
previa presentazione della tesse-
ra.

SERIE C. OGGI IN CAMPO

C A L L I G A R I S,
NIENTE CALI
u Questa sera alle 20.30, la Calli-
garis Csb Corno di Rosazzo ospi-
terà la Db Group Montebelluna
nell’undicesima e terzultima gara
d’andata di serie C. I friulani sono
secondi in classifica, assieme a Fal-
constar, alle spalle della capolista
Banca Popolare Vicenza, caduta
proprio lo scorso weekend con Cor-
no di Rosazzo. «Dopo aver battuto
due corazzate come Vicenza e Pe-
trarca Padova - dice Daniel Tonetti
- dobbiamo tenere alta la concen-
trazione perché Montebelluna è
una buona squadra. Lo ha dimostra-
to nel turno precedente perdendo
solo di due punti contro San Ven-
demiano, quarta in classifica. Dare-
mo il massimo per proseguire nella
nostra striscia positiva e chiudere in
bellezza nell’ultimo impegno casa-
lingo dell’anno solare 2014». L’in -
contro sarà diretto da Mirko Nales-
so di Cadoneghe (Padova) e Ga-
briele Occhiuzzi di Trieste.

BASKET SERIE B. PALLA A DUE QUESTA SERA ALLE 20.30. CORPACI: SARÀ LOTTA DURA

LA GSA UDINE “D E B U T TA” A CIVIDALE
SFIDA DI VERTICE CON LA CAPOLISTAFlash

FORMULA UNO
Todt “salva” la Rossa:
«Stanca, non malata»
u Il presidente internazionale
dell’automobile (Fia) ed ex di-
rigente della Ferrari Jean Todt
ieri ha parlato dello “stato di
salute” della casa di Maranel-
lo. «La Ferrari è come una
persona che si sente un po’
stanca - l’efficace metafora
utilizzata dal francese, intervi-
stato ieri da RaiNews 24 -, e
va dal medico affinchè gli
venga prescritta una buona
cura. La Ferrari ha bisogno di
essere analizzata nel dettaglio
e poi, alla luce di questa ana-
lisi, sarà necessario ricavarne
delle indicazioni per migliora-
re, ma senza bisogno di fare
delle rivoluzioni, questo è il
mio parere».
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 CINEMA / OROSCOPO

IL SEGNO DEL MESEI COMPLEANNI DEL GIORNOPROGRAMMAZIONE

L’OROSCOPO DEL GIORNO

CINE CITTÀ FIERA

IL MIO AMICO NANUK 15:00 17:30
HUNGER GAMES 15:00 17:30 20:00 22:30
I PINGUINI DI MADAGASCAR 15:00 16.00 17:30 18.00 20.00 
22.30
IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO 15:00 17:30 20:00 
22:30 00.45
MA TU DI CHE SEGNO 6? 15:00 17:30 20:00 22:30 00:30
MAGIC IN THE MOONLIGHT 15:00 17:30 20:00 22:30
LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO 17:30 20:00 22:30
SCEMO & + SCEMO 2 15:00 16.00 17:30 20:00 21.30 22:30 
00:30
SCUSATE SE ESISTO 17:30 22:30
INTERSTELLAR 18:30 21.00
UN AMICO MOLTO SPECIALE 15.00

CENTRALE
Via Poscolle, 8 33100 Udine, tel. 0432/504240 - www.visionario.info
DIPLOMACY - UNA NOTTE PER SALVARE PARIGI 18.30 20.10 
21.50
IL MIO AMICO NANUK 14.50 16.40
MAGIC IN THE MOONLIGHT 14.30 16.20 18.10 20.00 21.50

VISIONARIO
Via Asquini 33, 33100 Udine, tel. 0432/227798 - www.visionario.info
IL SALE DELLA TERRA 19.30 21.40
VIVIANE 14.50
SILS MARIA 15.00 17.15
MOMMY 17.00 19.30 22.00
STORIE PAZZESCHE 15.15 17.30 19.45 22.00

THE SPACE CINEMA

STORIE PAZZESCHE 14:20 17:00 19:50 22:30
I PINGUINI DI MADAGASCAR 14:20 15:30 16:25 17:45 18:30 
20:35 22:40 00:50
IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO 14:20 15:10 16:45 
17:30 19:10 20:00 21:30 22:20 23:50 00:45
UN AMICO MOLTO SPECIALE 14:30 16:30 18:30 20:30
MA TU DI CHE SEGNO 6? 14:30 15:30 16:45 17:45 19:00 20:00 
21:30 22:15 23:50 00:30
INTERSTELLAR 14:45 18:15 21:45
HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA 14:45 17:20 
20:00 22:40
SCEMO E + SCEMO 2 15:00 17:30 20:00 22:30 00:50
MAGIC IN THE MOONLIGHT 15:30 17:45 20:00 22:15 00:30
SCUSATE SE ESISTO! 20:00 22:15 00:40
OGNI MALEDETTO NATALE 22:30 00:45

13 DICEMBRE 

Taylor Swift
cantautrice statunitense (1936)
Steve Buscemi
regista statunitense (1957)
Elisa Di Francisca
schermitrice italiana (1982)
Jamie Foxx
attore statunitense (1967)
Dick Van Dyke
attore statunitense  (1925)
Lino Toffolo
cabarettista italiano (1934)

SAGITTARIO
NATI DAL 22  NOVEMBRE  - 21 DICEMBRE
Sabato nevrastenico, tutta colpa della Luna 
alta nel cielo ma in quadratura al vostro 
segno, per giunta opposta a Nettuno e ar-
monica a Plutone che non vi guarda nem-
meno di striscio, se non per farvi spendere 
e spandere in regali per fortuna azzeccatis-
simi. Una confusione indescrivibile regna in 
casa e in famiglia, in mente avete progetti 
ben organizzati, ma il cuore va per conto 
proprio, affogato in un vortice di emozioni.

ARIETE  21/3 - 20/4
Giornata iperattiva, molto più che nei 
giorni feriali, ma anche molto conflit-
tuale, tra la famiglia che reclama la 
vostra presenza e il capo che, pres-
sato dalla rincorsa dicembrina, vi 
chiede gli straordinari. Per non par-
lare delle vostre passioni personali, 
sci, sport e bricolage vi tengono fuori 
casa dall’alba fino a sera!
TORO  21/4 - 20/5
Luna amicona, anche se opposta a 
Nettuno, con le energie astrali rivolte 
allo spirito, ma sostenuta anche dal 
pragmatico trigono di Plutone. Tutto 
ha il posto che le compete, come in 
uno splendido puzzle che riproduca 
un quadro d’autore… o se preferite, 
tanto per restare in tema, una scena 
natalizia.
GEMELLI 21/05 - 21/06
Luna e Nettuno in quadratura al 
vostro segno: ecco spiegata la ra-
gione di questa giornata insipida, 
con tante velleità ma nulla di costrut-
tivo in agenda.
CANCRO  22/6- 22/7
Protetti dalla vostra tranquillità emo-
tiva e coccolati dalla Luna in sestile, 
nonché da Nettuno in trigono, pas-
sate indenni attraverso i mugugni del 
partner e i piccoli disguidi di viaggio. 

In barba all’austero Plutone che vor-
rebbe inchiodare ai vostri doveri, 
l’essenziale uscire dalla città.
LEONE  23/7 - 22/8
Sabato simpatico ma non eccezio-
nale, se avete lavoro da sbrigare non 
vi tirate indietro, ma le occupazioni 
preferite restano cucina, shopping e 
decorazioni della casa.
VERGINE 23/8 - 23/9
Se non fosse per Nettuno che vi 
rema contro  sarebbe una giornata 
da guinness! Luna nel segno, in 
trigono a Venere e Plutone e in ses-
tile a Saturno, tutti garanti di stabilità 
emotiva e affetti solidi. Purtroppo 
Nettuno non vi protegge dal dubbio, 
temendo l’inganno faticate ad arren-
dervi al flusso dell’amore.
BILANCIA 22/9 - 21/10
Plutone pretenzioso oggi ve ne im-
pone delle belle, addolcito però 
dal raggio equilibratore della Luna. 
Molto impegnati nel sociale, nel 
tempo libero non state mai fermi, 
prodigandovi per la famiglia, gli ami-
ci, gli animali e tutte le persone che 
hanno bisogno di una mano. Buoni 
lo siete già per carattere, figurarsi 
ora con l’atmosfera natalizia.
SCORPIONE 22/10 - 21/11
Con la Luna nell’undicesima Casa, 

quella che parla di amici, questo 
sabato diventa per voi la giornata 
dell’amicizia ma con risvolti roman-
tici e tutt’altro che amichevoli! Tra 
amici e partner, infatti, il concorso è 
aperto…
CAPRICORNO 22/12 - 20/01
La Luna in segno di Terra e in trigono 
al vostro vi infonde una sensazione 
di benessere e sicurezza: complice 
Plutone nel segno avete un terreno 
solido in cui affondare le radici, 
schierandovi contro il consumismo e 
la caduta dei valori. Parlando scopri-
rete che gli altri sono d’accordo con 
voi!
ACQUARIO 21/01 - 19/02
La Luna vi chiede di mantenere un 
segreto e oggi non faticate ad ac-
contentarla, pensieri e parole fluis-
cono incerti e confusi. Nella nebbia 
sottile che avvolge la vostra mente, 
fantasia, menzogne e verità si amal-
gamano in un tutt’uno dai toni quasi 
onirici.
PESCI 20/02 - 20/03
La Luna vi guarda dall’altra sponda 
del fiume, vale a dire dal segno op-
posto, ma a favore avete il fantasio-
so Nettuno e in più l’aiuto di Plutone, 
sempre concreto e carismatico, 
specie sul fronte delle amicizie.

FORTUNA

BENESSERE

DENARO

AMORE

ULTIMI
POSTI
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LE PREVISIONI METEO LE TEMPERATURE

OGGI
SABATO
13 DICEMBRE

3° MIN
8° MAX

DOMANI
DOMENICA
14 DICEMBRE

  7° MIN
10° MAX

DOPODOMANI

LUNEDÌ
15 DICEMBRE

  9° MIN
10° MAX

Gorizia
MIN 6° | MAX 9°

Pordenone
MIN 4° | MAX 8°

Trieste 
MIN 7° | MAX 11°

Udine 
MIN 3° | MAX 8°

ECONOMIA REGIONALE
Gli anticipi per la Cig
risorse dalla Regione
uCon due specifici provvedi-
menti, la Giunta del Fvg ha favo-
rito l'accesso al credito per l'an-
ticipazione dei trattamenti eco-
nomici riservati ai cassaintegrati.

flash

IL RAPPORTO

La crisi rende
apatici, i giovani
meditano di
fuggire da qui
u UNDER 33. Un sondaggio fa
emergere che l’85% dei giovani
dai 19 ai 32 anni soffre di un senso
di impotenza e voglia di scappare
da un paese poco meritocratico.

ANNIVERSARIO
La Regione ricorda
Nelson Mandela
u Friuli Venezia-Giulia e Suda-
frica legati dai numerosi mi-
granti. Così il consiglio regiona-
le ha ricordato Nelson Mandela.
In Aula le celebrazioni a un an-
no dalla sua morte.

UNIVERSITÀ
Una giovane udinese
spicca nella ricerca
uLa D’Inca, dell’ateneo udinese,
è tra i 34 ricercatori selezionati su
140 candidati italiani per parteci-
pare al Novartis BioCamp Italia
sulla ricerca contro il cancro.

S P O RT
Basket, stasera la Gsa
affronta la capolista
u Prima gara a Cividale per
l’Apu che alle 20.30 se la vedrà
con la temibile Gagà Milano Or-
zinuovi. Corpaci: «Ci attende
una battaglia, siamo pronti».

u I S TA M B U L . Il premier al Bu-
siness Forum: «I politici devono
avere coraggio di riformare».

in 200 secondi
DALLA TURCHIA

MONITO DI RENZI
ALLE OPPOSIZIONI


