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Coppa Uefa, Floro Flores e Inler stendono il Borussia e ipotecano il passaggio al prossimo turno

UDINE

Euroimpresa dell’Udinese

Aggressione all’ex psichiatrico
Subito preso un albanese

I friulani vincono 2-0 a Dortmund davanti a 65 mila spettatori
DORTMUND. Esordio europeo con il
botto per l’Udinese di Pasquale Marino
che da Dortmund, tempio del calcio tedesco, torna con una splendida prestazione
e una meritatissima vittoria che proietta i
friulani verso la fase a gironi della Uefa.
Floro Flores e Inler sono gli autori delle
reti che hanno permesso ai bianconeri di
sbancare con merito il difficile campo del
Borussia, migliorato nel secondo tempo e
quasi inguardabile nella prima frazione.

Tenta di uccidere
l’ex moglie
col punteruolo

Giàdopo2’Sanchezavrebbepotutoportare in vantaggio l’Udinese, ma è egoista e
calcia male; all’8’ bianconeri in vantaggio
conFloroFloresche,imbeccatoinprofondità da D’Agostino, si presenta da solo davanti al portiere e insacca. Il raddoppio
dei bianconeri arriva dopo un’altra occasione sfruttata male da Sanchez: Pepe si
distende in contropiede sulla destra, scarica all’indietro per Inler che arriva e di
piatto insacca alle spalle di Weidenfeller.

Floro Flores e, alle sue spalle, Inler: gli autori dei due gol che hanno dato il successo all’Udinese
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Via alla cassa integrazione per oltre quattromila lavoratori. E’ polemica anche tra i sindacati. Angeletti: catastrofe sociale e sindacale

Ritirata l’offerta, Alitalia nel caos
Scaduto l’ultimatum, la cordata di Colaninno rinuncia. Sacconi: aperta la strada per il fallimento

Berlusconi: colpa di Cgil e piloti. Epifani: il premier si assuma le sue responsabilità
CHE COSA ACCADRA’ ORA

UNA STRADA
IN SALITA

IERI L’INAUGURAZIONE A UDINE

di FRANCESCO MOROSINI

C

olaninno ha detto no.
Così la cordata di imprenditoriimpegnatasiarilevare il salvabile di Alitalia per fare una nuova
azienda di trasporto aereo,
la Compagnia aerea italiana (Cai), ha ritirato l’offerta.Afarsaltareiltavolodelletrattative èstato ilrigetto
da parte degli acquirenti
delle controproposte di
Cgil e sindacati autonomi
(tradizionalmentevicinialla destra) di piloti e assistenti di volo. In conclusione, Cai svanisce come neve
al sole. Che sia un male è
tutto da discutere. Una cosa,però, ècerta: si apriràla
caccia al capro espiatorio.
Lo faranno sia maggioranza che opposizione. Un po’,
com’è giusto, perché è una
vicendachetocca da vicino
il palazzo. E con responsabilità, al di là del loro rimpallo, bipartisan. E molto,
viceversa, in quanto ormai
schiave di sondaggi e di
una “campagna elettorale
permanente”. Per queste
ultime, vale il fare orecchio di mercante.

Roland Nani viene portato via dagli agenti
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La rabbia delle amiche:
COMPAGNIA DI FURBI tragedia annunciata
I

ROMA. Compagnia aerea
italiana ha ritirato l’offerta
per Alitalia, senza prendere in
considerazione la controproposta delle sei sigle sindacali
che avevano bocciato il contrattounicoproposto.Aquesto
punto Alitalia potrebbe volare
ancora per poco, se è vero che
incassa sarebbero rimastifra i
35 e i 50 milioni di euro, come
stimato nei giorni scorsi dal
commissariostraordinarioAugusto Fantozzi. «Un gran peccato», è stato il laconico commento di Corrado Passera.

virtuosidell’astuzia,un’interaorchestradi
solisti eccellenti. Era primavera elettorale
e Berlusconi voleva dimostrare che lui può dovenessuno può.Quindicon «Alitaliaagliitaliani» ci faceva un po’ di voti, anche se questa era
un’altracontabilità.EraestatedigovernoeBerlusconitenevaabattesimolaCai,volevaregalare un buon affare agli imprenditori italiani.
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COME SI E’ ARRIVATI AL FLOP

di MINO FUCCILLO

UDINE. «Una tragedia annunciata.
Chesipoteva evitare.Chesidovevaevitare». A poche ore di distanza dall’aggressionesubitadalla37ennealbanese,ilsentimento che domina i pensieri di colleghi
eamiciè uno solo:la rabbia.Perché quella di ieri non è stata la prima aggressione
che Enkelejda Begaj ha subìto.
IL SERVIZIO IN CRONACA

Il cda ha deciso di mettere in liquidazione la storica azienda di Osoppo produttrice di autobus

De Simon chiude: 70 senza lavoro
Sequestro Caffaro, oggi il faccia a faccia tra sindacati e Snia
Folla ieri pomeriggio in piazza per l’inaugurazione di Friuli Doc

(Foto Anteprima)

Via a Friuli Doc, gran festa del gusto
Ma in centro è emergenza traffico
UDINE. La festa dei sapori e dei mestieri
ècominciata:FriuliDochaapertoibattenti
davantiaunapiazzaLibertà gremitadigente. Madrina d’eccezione la campionessa
olimpica Chiara Cainero, che con grande
partecipazione ha tagliato il nastro incas-

sando l’applauso più sentito dal pubblico
dellakermesseenogastronomicacheproseguirà fino a domenica. Intanto, però, si è
ripresentata l’emergenza traffico. La chiusura del centro storico per Friuli Doc sta
creando, infatti, più di qualche problema.

Sicurezza ambientale
Domani la Regione
riceverà la società chimica
UDINE.Chiudeibattentidopo oltre ottant’anni di attività
la De Simon Spa, la storica
aziendaproduttrice diautobus
che ha sede a Rivoli di Osoppo.
Il cda ha infatti deliberato la
messainliquidazionedelladitta, comunicata ieri mattina ai
sindacati. Frattanto oggi ci sarà il faccia a faccia tra sindacati e Snia sul caso Caffaro.
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Cultura in Fvg, un ente
per monumenti e musei
UDINE. L’istituto regionale per il patrimonioculturaledelFriuliVgottieneilprimo via libera dalla prima commissione
consiliare. Si va, dunque, verso la costituzione di un ente che avrà un’impostazione
simile al modello dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente (Arpa) e
per l’Agenzia per lo sviluppo del turismo.
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Niente missili a Rivolto
Aeronautica, ieri cambio del comandante al 2º Stormo
Il generale Corsini: nella base solo un centro addestramento
CODROIPO. Né missili né
depositi di munizioni alla base dell’Aeronautica di Rivolto. L’annuncio è stato dato ieri in margine alla cerimonia
del cambio di comandante.
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Tavagnacco, sala consiglio trasparente
UDINE

Molotov contro
villetta: arrestato
un pizzaiolo
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TALMASSONS

Una folla
all’addio
al sindaco alpino
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LATISANA

Il Comune
intende vietare
l’accattonaggio
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Ok a un progetto da 700 mila euro, l’aula sarà usata anche dalla comunità
Un grande lucernaio consentirà ai cittadini di seguire le sedute dell’assemblea
TAVAGNACCO.Prosegue
l’iter per la realizzazione dellanuovasalaconsiliarediTavagnacco. Dopo aver ricevuto
ilvialiberadallagiuntaregionale per un contributo di 700
mila euro, l’esecutivo comunale ha approvato, in una sola volta, i progetti preliminare e definitivo dell’intervento. La sala sarà realizzata in
un seminterrato e un grande
lucernaio consentirà ai cittadini di seguire in piena “trasparenza” i lavori del consiglio comunale.

CULTURA

Pordenonelegge:
gli appuntamenti
del primo giorno
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CIVIDALE

Ex Italcementi
L’80% sarà
messo in vendita
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La rassegna dura fino
a domenica
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