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Aperta la decima legislatura regionale. L’ex parlamentare pordenonese cita Marco d’Aviano: il futuro santo assista il mio operato

Il Consiglio riparte da Ballaman

Il Pd rinuncia alla Cultura
nella giunta comunale

Sciolti i nodi
La presidenza al leghista. Tensioni nei poli, Intesa si spacca mentre Asquini non si iscrive al gruppo Pdl oggi la lista
Governo, la Di Centa e Menia in pole position per un posto di sottosegretario di Honsell
MODELLO SPAGNOLO

IL FEDERALISMO
SOLO PER ALCUNI
di MASSIMO BORDIGNON

L’

affermazionedellaLega alle recenti elezionipolitichehariportatoalcentro del dibattito politico il “federalismo fiscale”, un tema
che nonostante una riforma
costituzionale effettuata nel
2001 e un’altra tentata nel
2006, era apparso piuttosto sotPRODI
totono nella recente campagna elettorale.
Non che i programmi dei diversi partiti non
seneoccupassero. Anzi, quello
del partito prinA PAGINA 6
cipaledellacoalizione che ha vinto le elezioni, il Pdl, è sorprendentemente esplicito su questo punto.
Non si limita alle solite enunciazioni generiche, ma prende l’impegno solenne a portare in Parlamento un progetto
compiutodifederalismofiscale, il disegno di legge di attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, approvato a larga maggioranza dal consiglio
regionale lombardo nel 2007.

«Violenza
inumana
a Verona»

Illy regala il suo libro
a Tondo e gli fa
gli auguri di buon lavoro

I NOSTRI CONTI

L’ITALIA VISTA
DA BRUXELLES

TRIESTE. Il leghista pordenonese Edouard Ballaman è il nuovo presidente del
Consiglio regionale del FriuliVeneziaGiulia. Haottenuto
alla prima votazione 36 voti.
Lamaggioranzapotevacontare su 35 voti, ma il consigliere
udinese del Pdl Roberto
Asquini ha annunciato la sua
astensione, in polemica con
le scelte del centro-destra. I
voti in più per Ballaman sarebberoquellidialcuniconsiglieri del gruppo Idv-Cittadini. Si è così aperta ufficialmente la decima legislatura
regionale, in una giornata
contraddistinta da una certa
tensione in entrambi i poli.
I SERVIZI ALLE PAGINE 2, 3 E 4

di ALFREDO RECANATESI

A

Bruxelles serpeggia
qualche preoccupazione per i conti pubblici
italiani. Dal punto di vista
della Commissione si può
capire.
La campagna elettorale,
come sempre, si è svolta
principalmente all’insegna delle promesse; e le
promesse che fanno più
presa sono quelle che riguardano le tasse.
SEGUE A PAGINA 6

Comparto unico, aumenti
entro fine mese per 16 mila

PRIMA TAPPA UDINESE DEL TOUR

Già da oggi la riforma
del pubblico impiego
produce i suoi effetti

SOLDI IN CAMBIO DI RICOVERI

Truffa, arrestato
il cardiochirurgo
Carlo Marcelletti
Gianni Morandi ha incantato con grinta il pubbico friulano che ha affollato il tendone

In migliaia per Gianni Morandi
sotto il tendone davanti allo stadio
UDINE. Era completamente stipato in
ogni ordine di posti il tendone da circo
montato davanti allo stadio Friuli per accogliere il primo concerto del nuovo tour
di Gianni Morandi, uno di quei rari arti-

I SERVIZI A PAGINA 7

UDINE. Nel primo pomeriggio di oggi il sindaco Furio Honsell renderà noti
i componenti della giunta. La decisione
è stata presa al termine di una lunga
giornata che ha avuto il suo fulcro in un
doppio vertice chiesto dallo stesso Pd
dopo le polemiche interne che avevano
fattobalenarel’ipotesidialcunemodifichecircalarosadeipapabilicheilpartito aveva presentato al sindaco venerdì
scorso. Intanto Pietro Fontanini stamani,davantiai30consiglierichecompongono il consiglio provinciale, illustrerà
i propri obiettivi per i prossimi cinque
anni. L’azione della giunta provinciale,
cheèstataconfermatanellenostreanticipazioni, si incentrerà soprattutto nella lotta alla burocrazia.
IL SERVIZIO IN CRONACA

Una panoramica dell’aula del Consiglio regionale nel giorno inaugurale della decima legislatura

SEGUE A PAGINA 7

PALERMO.Èagliarrestidomiciliariconl’accusaditruffa,peculato,concussione e detenzione di
materialepedopornografico, il “principe” della
cardiochirurgiapediatrica italiana, Carlo Marcelletti, marchigiano, 64 anni, autore, nel 1986, del
primotrapianto dicuoresuunbambino compiuto in Italia. Una esperienza
scientifica, quella del professionista,
costellata di brillanti successi.

Ufficializzata la squadra di Fontanini
con nove assessori. Oggi prima
seduta del consiglio provinciale

sti capaci di fermare il tempo e di farlo
battere in sintonia con il fluire dei ricordi, delle immagini, dei volti e delle voci
che spesso anche una canzone banale fa
sbocciare in ognuno di noi.

TRIESTE. Arriveranno in
busta paga a fine mese, o al
massimo entro il mese successivo, gli aumenti previsti dal
contratto del pubblico impiego 2006 - 2007. Con la firma definitiva all’accordo raggiunto
lo scorso 22 marzo, a una settimana dal via libera ottenuto
dallaCortedeiconti,ilcontratto del Comparto unico ha concluso il percorso e, da oggi, è
diventato «esigibile, cominciando così a produrre i suoi
effetti.Gliaspettigiuridicidell’accordo sono validi da oggi,
mentrepergliaumentioccorrerà attendere qualche giorno, e in alcuni casi qualche
settimana di più: Regione ed
enti locali stanno infatti completando i calcoli necessari
per versare gli aumenti e gli
arretrati.Alcuneamministrazioni dovrebbero completare
le procedure già entro il mese in corso, le altre verserannogli incrementi salariali, attesi dai 16 mila dipendenti
pubblici, a partire da giugno.

FONDAZIONE NORD-EST

Imprese del Fvg
ancora poco
internazionali
PADOVA. Il sistema economico del
FriuliVgnonbrillaperinternazionalizzazionenelpanoramadelNord-Est,fatte salve alcune eccellenze. È quanto
emerge dalla ricerca della Fondazione
Nord-Est presentata a Padova.
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Stop definitivo
ai redditi on-line
ROMA.Lamodalitàutilizzatadall’Agenzia perdiffondere i dati delle dichiarazioni
dei redditi «è illegittima». È quanto afferma l’Autorità garante per la privacy che ha
concluso l’istruttoria sulla diffusione dei
dati relativi alle dichiarazioni dei redditi.
IL SERVIZIO A PAGINA 5

I SERVIZI A PAGINA 16
IL SERVIZIO A PAGINA 10

Aziende sanitarie, unificazione sospesa
Il neo-assessore regionale Vladimiro Kosic boccia il progetto di fusione
Secondo il tecnico, le Ass non possono essere ridotte a una: riforma dell’Agenzia
CALCIO

L’Udinese invita
cinquemila
piccoli tifosi

UDINE. Le Aziende per i
servizi sanitari, in Friuli,
continueranno a essere tre.
E tutte, compresa anche
l’Azienda ospedaliero-universitaria, manterranno intatto il proprio patrimonio
immobiliare. Nella frenetica attesa di vedere il nuovo
ospedale di Udine finalmente realizzato. Al suo debutto nelle vesti di assessore regionale alla Salute, è
cosìcheVladimiroKosicvedeil futuro della sanitàfriulana.
I SERVIZI IN CRONACA

Sgomberato l’ex macello
UDINE

Giocano a Bingo
e lasciano
il neonato in auto
IL SERVIZIO IN CRONACA

UDINE

I candidati rettore
hanno presentato
i loro programmi
IL SERVIZIO IN CRONACA

GEMONA

Cerimonie
a trentadue anni
dal terremoto
I SERVIZI IN PROVINCIA

CODROIPO

Domenica al Friuli
per l’ultimo match in casa
I SERVIZI A PAGINA 21

Sapori di 42 paesi
in esposizione
a villa Manin

Nell’edificio di via Sabbadini dormivano alcuni extracomunitari
Il blitz perché devono cominciare i lavori. Una catena di solidarietà
UDINE. Un gruppo di rifugiati politici usciti dal Centro
di permanenza temporanea
(Cpt) di Gradisca aveva trovato alloggio nell’ex macello di
via Sabbadini. Lì 5 giovani
etiopi ed eritrei avevano allestito i giacigli di fortuna che
impedivano ai tecnici incaricati dal Comune di fare i sopralluoghiperredigereilprogetto di restauro. Ieri il blitz
della polizia: i locali sono stati sgomberati e le porte saldateperevitarealtreintrusioni.
L’irruzione degli agenti, assieme a una pattuglia di vigili
urbani, ha “sorpreso” ieri
mattina cinque uomini di nazionalità etiope ed eritrea
con un’età compresa tra i 19 e
i 25 anni. Uno di loro in particolare ha documenti in regola validi per tutto il 2009. Diversidiloroper rifocillarsiricorronoagliaiutifornitidalla
Caritas cittadina.
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